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AVVISO  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISKS OPERE D’ARTE 
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX 

ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
 

OGGETTO:  Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento del servizio assicurativo ramo All Risks Opere d’Arte 
per la durata di anni 1. Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI 
 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 3176 del 10/10/2017; 
 
Premesso che si rende necessario provvedere alla copertura assicurativa All Risks Opere d’Arte a 
tutela dei beni mobili artistici ubicati all’interno dei seguenti siti museali comunali, come risultanti 
da specifico inventario prodotto dalla competente Direzione comunale: 
 

1) Museo di Arte Contemporanea “Aurelio De Felice”, Via Campofregoso, 98 
2) Museo Archeologico, Viale Campofregoso 118 
3) Deposito, Via Giandimartalo da Vitalone 6 
4) Deposito, Corso Vecchio 137 
5) Centro Visita e Documentazione area archeologica di Carsulae, Voc. Carsoli 8 
6) Mostra permanente di Paleontologia, Largo L. Liberotti  
7) Palazzo Primavera, Via G. Bruno 3 

 
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio in oggetto per la durata di anni 1; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto 
soglia per la fornitura del servizio assicurativo ramo All Risks Opere d’Arte a tutela dei beni mobili 
artistici ubicati all’interno dei siti sopra indicati, mediante avviso da pubblicare sul profilo del 
committente al fine di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione; 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare apposita domanda da 
trasmettere all’ufficio protocollo del Comune di Terni, Piazza Ridolfi, 1, entro le ore 12.00 del 
giorno 22 dicembre 2017, utilizzando i modelli Allegato 1 –Istanza di manifestazione di 
interesse e Allegato 2 - DGUE, parte integrante del presente avviso. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un 
documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Nel caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l’istanza di manifestazione di 
interesse, unitamente alle relative dichiarazioni, dovrà essere trasmessa in unico plico da tutti i 
futuri componenti del raggruppamento.  
L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana.  
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Il plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà recare all’esterno l’esatta denominazione o ragione 
sociale del richiedente, comprensiva di codice fiscale/partita Iva, numero telefonico, indirizzo PEC 
e la dicitura “Non aprire - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei servizi assicurativi ramo All Risks Opere d’Arte”. 
 
 
Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse 
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n. 50/2016 aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo 
pertinente al rischio per cui si presenterà l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005. 
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 
modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del richiamato D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di 
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le 
condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed 
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.  
 
Requisiti di partecipazione 
 
1) Requisiti di ordine generale: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 od altre 

cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.  
Tali requisiti dovranno essere autodichiarati dall’operatore economico mediante il modello allegato 
2 – DGUE, e più precisamente: 
a) 

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
Oppure 
 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 
09.01.2006, n. 5; 

 
Oppure 
 
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, 
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 

 
Oppure 
 
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 
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b) che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, non 
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 
4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza; 

 
c) che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 non è stata 

emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati: 

A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 
2635 del codice civile; 

C) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
D) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 
E) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

F) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

G) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

H) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

Oppure 
le condanne pronunciate nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
 (riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 
dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima); 

 
d) 
 

n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, del D.lgs 
18.4.2016, n. 50 
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Oppure 
 

n.2. i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 
80, comma 3, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente avviso e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui 
rivestivano cariche societarie (completare solo se compilato n.2): 

 
n.2.1. non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
Oppure 

 
n.2.2. nel caso di sentenze a carico, indica gli atti e le misure adottate di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili 
documentalmente; 

 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 
 
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo 
n. 50/2016; 

 
g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione);  

 
h) che la propria partecipazione alla procedura in oggetto non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
 
i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e 

pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
 
l) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
m) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
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n) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 
o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55.  
 
p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000); 

 
Oppure 
 
p) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 
q) che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
r) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
s) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 
29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

 
t) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; 
 
u) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
 
v) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL, di essere 

in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore di riferimento; 
 
z) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) i 

consorziati per il quale il consorzio concorre e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0157771 del 04/12/2017 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: 7b211fe7df533da9e3632b9e53f6657199af3c3cc6aa3f5e09a9c86a3736e88b
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 6 

allega la dichiarazione di cui all’Allegato A/1/1; 
 
aa) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 
pubblici; 

 
bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l’impresa alla quale, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo, nonchè di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende 
atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
cc) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
dd) l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale è iscritto; 

 
ee) la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; 

 
ff) la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente; 

 
gg) gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di 

qualunque natura, inerenti la presente procedura (recapiti PEC ed e-mail) e l’indirizzo che si 
elegge a domicilio; 

 
hh) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 
 
ii) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 
medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara. 

  
Poiché il Documento di gara unico europeo DGUE non include tutte le autocertificazioni previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico è invitato ad effettuare le necessarie 
integrazioni mediante apposita autocertificazione da trasmettere contestualmente alla scrivente 
Amministrazione.  
 
 
2) Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, ovvero nell’apposito Registro delle cooperative, dalla quale risulti che l’impresa 
svolge attività nel settore oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la 
predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in 
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza di cui all’allegato XVI del D.lgs.vo n. 50/2016; 
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b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’IVASS all’esercizio del ramo 
assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

 
c) (per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E.) comunicazione (o 

silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di 
operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana per rami necessari per 
la prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto per il tramite di una 
propria sede secondaria ovvero di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24, comma 2, 
del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul 
territorio della Repubblica Italiana per rami necessari alla prestazione della copertura 
assicurativa oggetto del presente appalto, nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro 
di Roma ed all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale; 

 
d) (per 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) autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 
31 maggio 2010, n. 78).  

  
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

- aver proceduto ad una raccolta premi nel ramo All Risks Opere d’Arte nel precedente 
triennio non inferiore ad € 11.128,00 (Euro undicimilacentoventotto/00) per singola 
annualità; 

 
4) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

- aver stipulato nel precedente triennio almeno 3 (tre) contratti inerenti i servizi assicurativi 
nel ramo oggetto del presente appalto a favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti 
privati (elencare i servizi prestati con indicazione della tipologia di polizza, degli importi, 
delle date e dei destinatari); 

 

 
Il Comune di Terni procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione degli 
operatori economici che avranno manifestato la volontà di partecipare alla selezione in oggetto, 
provvedendo alle relative esclusioni dalla procedura se del caso. 
L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il 
numero di operatori interessati fosse superiore a 15 (quindici) in data che verrà successivamente 
comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli 
operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 
 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di 
invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali 
di esecuzione, assegnando loro un termine per presentare la propria migliore offerta. 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per le modalità di aggiudicazione si 
rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 

 
Le caratteristiche tecniche del servizio nonché le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti: 
copertura assicurativa a tutela di perdite e danni materiali e diretti di qualunque tipo causati 
agli Enti Assicurati, anche se detenuti dal contraente a titolo di comodato, allorché detti Enti 
si trovino all’interno dei siti museali comunali di cui in premessa. 
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Per Enti Assicurati si intende: 
� ogni cosa mobile che presenti interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, 

archivistico e bibliografico ed inoltre: 
� le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;  
� le cose di interesse numismatico;  
� i beni librari, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, 

nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;  
� le fotografie con relativi negativi o matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o 

storico, ivi comprese le opera d’arte realizzate da meno di 50 anni o il cui autore sia ancora 
vivente.  

� In ogni caso è considerato ente assicurato ogni singolo bene ricompreso negli inventari. 
 
L’inventario dei beni mobili artistici che dovranno essere oggetto di copertura assicurativa verrà 
pubblicato unitamente al presente avviso sul sito del Comune di Terni www.comune.terni.it nella 
sezione “amministrazione trasparente – Bandi di gara” e potrà essere liberamente consultabile dagli 
operatori interessati a partecipare alla procedura selettiva. 

 
Il contratto avrà una durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula, per cui si concluderà con il 
decorso del termine indicato. 
La base d'asta è pari ad € 11.128,00 (Euro undicimilacentoventotto/00). Tale importo è costituito da 
premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di applicazione dell’IVA. I costi per la sicurezza 
sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del 
D.Lgs. 81/2008.  
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso dovranno essere presentate 
in lingua italiana e trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: 
comune.terni@postacert.umbria.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento Dott. Luciano 
Sdogati, entro le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2017. 
Le risposte ai quesiti posti verranno rese disponibili sul sito del Comune di Terni 
www.comune.terni.it nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara” entro il giorno 15 
dicembre 2017. 
  
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti degli operatori 
economici. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto per ragioni 
di sua esclusiva competenza, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori che 
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Terni. 
 
Per contatti: Direzione Affari Generali – Ufficio appalti – contratti – assicurazioni 
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tel. 0744/549009 – 549498, e – mail luca.tabarrini@comune.tr.it; federico.bordoni@comune.tr.it 
Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Sdogati 
 
Il presente avviso con relativi allegati è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.terni.it 
nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara”, per un periodo di 15 giorni. 
 
Allegati: 

• Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse 
• Allegato 2 DGUE 

 
 
 
Terni, lì 4 dicembre 2017 
 
                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                      Dott. Francesco Saverio Vista 
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Allegato 1 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 
 
 
Spett.le Comune di Terni 
Piazza Ridolfi, 1  
05100 Terni 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16,   
                     per l’affidamento del servizio assicurativo ramo All Risks Opere d’Arte. 
                     Istanza di manifestazione di interesse 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______ 

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)_______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________  a 

rogito del notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

______________________________________________________________con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice 

fiscale __________________________  partita I.V.A. ______________________________, e – 

mail ___________________________ PEC _________________________________________ 

 

C O M U N I C A  

di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto e di 
voler partecipare in qualità di: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese)__________________________________________________e che nessuna delle 
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
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□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate 
per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 
servizio)__________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in 
qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro  
 
 
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e 
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A  

 
1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, meglio 

declinati nella dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
 
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale meglio declinati nella 

dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, 
meglio declinati nella dichiarazione allegata, resa mediante DGUE; 
 

4. che il proprio codice alfanumerico da utilizzare in caso di sorteggio è il seguente: 
……………………. 

 

Data ________________________ 
 
 
         TIMBRO E FIRMA 
 
 

 
 
 
 
 
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO 
DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 
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Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Terni. 
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Allegato 2 
 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquis ite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso o bando ( 2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea : 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'e nte aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazi one univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avvi so nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fo rnire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della proced ura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubbli cazione a livello nazionale): 
[….]  
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acq uisite automaticamente a condizione che per generar e e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico.  In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.  
Identità del committente (3) Risposta:  

Nome:  
Codice fiscale  

[COMUNE DI TERNI]  
[00175660554] 

Di quale appalto si tratta?  Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex 
art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento del 
servizio assicurativo ramo All Risks Opere d’Arte per la durata 
di anni 1 ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 
[  ]  
[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del  DGUE devono essere inserite dall'operatore economi co 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione  utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara . Per gli enti aggiudicatori : un 

avviso periodico indicativo  utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara  o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazi one. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  
Risposta:  

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali:  Risposta:  

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo,  
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo : 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezi one, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  p arte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI.  
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 

di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nel la parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso   

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai documenti di gara:  

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato  per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese  né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone  e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR  e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo : 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in p ossesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di  cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezio ni B e C della Parte IV.  

Forma della partecipazione:  
Risposta:  

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo : 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti  Risposta:  

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 
Eventuali rappresentanti:  Risposta:  
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

                                                                                                                                                                  
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento:  Risposta:  
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III , dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI.  
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazion i sono  esplicitamente richieste dall'amministrazione aggi udicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore:  Risposta:  
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo:  
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud icatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di s ubappaltatori) interessati dovrà compilare un propr io D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla par te III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte  VI.  
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PARTE III:  M OTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disp osizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'a rticolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta:  

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva  o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo , indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?  

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 

(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta:  

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse   
Contributi previdenziali  

 
In caso negativo , indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo ? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei  motivi di esclusione elencati di seguito potrebber o essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o ba ndo pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrin o forme diverse di condotta.  
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,  conflitto di 
interessi o illeciti professionali  

Risposta:  

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza , obblighi  applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo , indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

 
 
 
  
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo , indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi c onflitto 
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza  all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione  della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta:  

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 

 

 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
In caso affermativo  : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 
emanazione: 

- la violazione è stata rimossa ? 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi cita ti che l'operatore economico può limitarsi a compil are la sezione αααα della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti  Risposta  
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
Idoneità  Risposta  
1) Iscrizione in un registro professionale o commer ciale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi:  

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza  a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato.  
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità economica e finanziaria  Risposta : 
1a)  Il fatturato annuo  ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato  annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto  e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professional i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità tecniche e professionali  Risposta : 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato :  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi : 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tip o 
specificato o prestato i seguenti servizi principal i del tipo 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 
     

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
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specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca  indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento  durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazion e di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi  
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 
verifiche (36) delle sue capacità di produzione  o strutture 
tecniche  e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca  di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità ? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali  di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale : 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo  dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico  seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in 
percentuale)  dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture : 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture : 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati  
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità,  di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

                                                                                                                                                                  
(34) In altri termini, occorre indicare tutti  i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione 
C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudica trice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando  pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
ambientale  

Risposta:  

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o  norme di gestione ambientale ? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o  norme di gestione ambientale  si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applica re per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che poss ono essere accompagnate da condizioni relative ai ( tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono r iportate nell'avviso o bando pertinente o nei docum enti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 
L'operatore economico dichiara: 
Riduzione del numero  Risposta:  
Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 
  

 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato B 

 

 

 

 
 

COMUNE DI TERNI 

 

 

 

Polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE  

 

CIG:  

 

 

 

 

Durata:  dalle ore 24.00 del _______ 

               alle ore 24.00 del _________ 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 

 
  

DEFINIZIONI 
 

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: 

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione. 

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione. 

Enti assicurati: Ogni cosa mobile che presenti interesse storico, artistico, 
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico 
ed inoltre: le cose che interessano la paleontologia, la 
preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse 
numismatico; i beni librari, i manoscritti, gli autografi, i 
carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le 
stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio 
artistico o storico; le fotografie con relativi negativi o matrici, 
aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico, ivi 
comprese le opera d’arte realizzate da meno di 50 anni o il cui 
autore sia ancora vivente. In ogni caso è considerato ente 
assicurato ogni singolo bene ricompreso negli inventari. 

Furto : Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per gli altri. 

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. 

Limite di risarcimento :  La somma che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo 
esborso dovuto dalla Società. 

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione. 

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.  

Rapina: Sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona 
che le detiene. 

Rischio:  La probabilità che si verifichi il sinistro. 

Scippo:  Furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona 
che la detiene. 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la 
garanzia assicurativa. 

Società:  L’impresa di assicurazione.  
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DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 
 
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tali dichiarazioni sono determinanti ai fini dell’efficacia del 
contratto di assicurazione, che: 

a) agisce in qualità di proprietario per conto proprio e di chi spetta; 
b) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso altre società; 
c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia, protezione e 

sicurezza, sono conformi alle proprie dichiarazioni fornite agli assicuratori e determinano la 
precisa qualità e natura del rischio, sulla base delle quali sono state convenute le condizioni 
di assicurazione e di premio. 

 
Il Contraente/Assicurato dichiara altresì: 

d) che nelle ore di apertura al pubblico: 
• l’afflusso del pubblico è adeguatamente regolamentato con riguardo alla superficie ed 

alla cubatura dello spazio espositivo 
e) che nelle ore di chiusura al pubblico: 

• è attivato un impianto antintrusione collegato a mezzo ponte radio o linea telegrafica 
punto - punto con istituto di vigilanza. 

 
 
 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  
 
La Società indennizzerà l’Assicurato fino ad un massimo della somma assicurata nei modi e nei 
termini stabiliti nella presente polizza per le perdite e i danni materiali e diretti di qualunque tipo 
causati agli Enti Assicurati, anche se detenuti dal contraente a titolo di comodato allorché detti Enti 
si trovino all’interno dei Musei facenti parte dei “Musei, dipendenze o depositi del Comune di 
Terni” come meglio specificato nel paragrafo – “ENTI E CAPITALI ASSICURATI” – durante il 
periodo di validità della presente polizza, fermo restando termini, condizioni ed esclusioni stabiliti 
dal presente contratto. 
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ESCLUSIONI 
 
Questa Assicurazione non copre le perdite o danni ai beni assicurati causati: 
 

a) da dolo del contraente e dell’Assicurato; qualora il Contraente o l’Assicurato non siano 
persone fisiche, hanno rilievi il dolo dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e di 
preposti che siano investiti di poteri decisionali nonché i dipendenti dell’Assicurato o 
persone cui i beni siano stati consegnati in affidamento o che ne abbiano la responsabilità; 

b) da furto o sparizione quando tale furto o sparizione vengano scoperti nel corso di un normale 
inventario; 

c) da lavoro effettuato nel corso di interventi di modifica, rifinitura, restauro, riparazione e 
ricorniciatura, pulitura straordinaria, salvo che siano autorizzati dalla Società; 

d) alle cose assicurate da uso normale o deterioramento graduale, logorio, difetto intrinseco, 
ruggine od ossidazione, tarme, parassiti e animali nocivi; 

e) da variazioni termo climatiche, estremi di temperatura o di luce, a meno che tale perdite o 
danni non siano la conseguenza di un evento garantito nel contratto; 

f) mancato o difettoso funzionamento, relativamente alle opere che presentino componenti 
elettrici, elettronici o meccanici; 

g) agli Enti Assicurati quando vengano posti all’esterno dei locali descritti in polizza, salvo 
quanto indicato al punto P) delle Condizioni Particolari di Polizza; 

h) da perdite indirette di qualsiasi genere o da perdita di valore a causa di eventi non garantiti 
nel contratto; 

i) da confisca o sequestro causati da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali; 
j)  atti di terrorismo come NMA2920 (Terrorism Exclusion Endorsement) salvo quanto 

previsto al punto S); 
k) invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare 

o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento di beni 
derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Locali Autorità, guerre e/o guerre civili 
dichiarate o meno. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
Art.1 – Ambito territoriale 
 
La presente Assicurazione si intende prestata per i sinistri verificatisi all’interno dei Musei 
indicati in polizza, comunque nei limiti e con le modalità descritte nel presente contratto, 
salvo quanto indicato ai punti P) – Q) – R) delle Condizioni Particolari di Polizza. 
 
Art. 2 –Dichiarazioni inesatte o reticenze 
 
La Società determina il premio in base alle dichiarazioni dell’Assicurato e del Contraente, i 
quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da 
parte della Società. Tali dichiarazioni, oltre che nel presente contratto, sono contenute nella 
Proposta/Questionario che forma parte integrante del contratto assicurativo. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a 
circostanze tali che la Società non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle 
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli 
articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. 
Tali disposizioni si applicano anche a ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice. 
 
Art. 3 – Forma dell’Assicurazione 
 
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione 
debbono essere provati per iscritto. 
 
Art. 4 – Pagamento del premio e durata del contratto 
 
A parziale deroga dell’art. 1901 del c.c. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della 
prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto 
dell’operatività della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. 
Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno 
del pagamento. 
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla 
firma. 
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende 
vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 
c.c.). 
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che: 
l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali 
verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 ivi 
compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto. 
Il pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato direttamente all’Agente di Riscossione ai 
sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. 
nei confronti della Società stessa. 
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla 
quale è assegnata la polizza. 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ________ e scadrà alle ore 24.00 del 
________, senza tacito rinnovo alla scadenza. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di 
recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi 
con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. 
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La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 giorni 
decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per 
l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con 
un preavviso non inferiore a 15 giorni. 
 
Art. 5 – Variazione del rischio 
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità 
di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non 
prevedibili, al momento della stipula del contratto. 
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che 
comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 
15 giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono 
essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni 
all’organizzazione dell’Amministrazione contraente (variazione significativa del numero dei 
dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio). 
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del 
rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti 
giurisprudenziali. 
 
Art. 6 – Aggravamento del rischio 
 
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. 
Valgono in materia le norme previste dall’art. 1898 del c.c. 
 
Art. 7 – Diminuzione del rischio 
 
Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del 
perfezionamento dell’Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, la 
Società ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione dell’Assicurato, salva la sua facoltà di recedere dall’Assicurazione ai sensi 
dell’art. 1897 c.c. 
 
Art. 8 – Cessazione del rischio 
 
Nel caso di cessazione del rischio durante l’assicurazione, l’assicurato non è liberato 
dall’obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ha comunicato alla Società la 
cessazione della medesima. E’ peraltro dovuto per intero il premio del periodo di 
assicurazione in corso al momento della comunicazione. 
 
Art. 9 – Legge applicabile e giurisdizione 
 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle 
controversie relative al presente contratto è individuata in base alle normi vigenti. 
 
Art. 10 – Foro competente 
 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato. 
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Art. 11 – Oneri fiscali 
 
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
 
 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 
 

Art. 12 – Assicurazione presso diversi assicuratori 
 

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato 
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di 
sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a 
ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente 
considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto 
dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare 
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio 
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 
Resta comunque convenuto che la Società, entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, può recedere dalla presente Assicurazione, con preavviso di 15 giorni. 
 
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro 
 
Fermo il disposto degli artt. 1914 (Obblighi di salvataggio) e 1915 (Inadempimento 
dell’obbligo di avviso e di salvataggio) del Codice Civile il Contraente e/o l’Assicurato 
devono in caso di sinistro: 
A) per furto e rapina 
• sporgere denuncia all’Autorità competente e darne comunicazione mediante telex o 

telegramma o telefax seguito da raccomandata, alla Società indicando le circostanze 
nelle quali il furto si è verificato entro 24 ore dal momento in cui ne ha avuto 
conoscenza e comunque non oltre 3 giorni. 

• Fornire alla Società una distinta particolareggiata del sinistro e dei beni trafugati. 
B) Per tutti gli altri danni e/o perdite 
• comunicare alla Società tutte le informazioni che si riferiscono all’avvenimento entro 

tre (3) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento: 
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre: 
• compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per 

salvaguardare l’azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile; 
• compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dalla Società che se ne 

assume ogni onere e responsabilità; 
• fornire alla società ogni documento utile attestante l’integrità dell’opera colpita da 

sinistro prima dell’inizio della presente copertura assicurativa; 
• fornire alla società o ai periti, da questi incaricati, quelle informazioni e prove al 

riguardo che la Società possa ragionevolmente richiedere. 
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Art. 14 – Richiesta fraudolenta 
 
Qualora l’Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per 
quanto riguarda l’importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all’indennizzo di 
cui alla presente Assicurazione. 
 
Art. 15 – Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per 
telex, per telegramma e per telefax agli indirizzi riportati in appresso e, per quanto riguarda 
le comunicazioni all’assicurato, all’ultimo indirizzo conosciuto dalla Società. 
 
 

Art. 16 – Produzione informazione sui sinistri 

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro tre mesi dalla scadenza 
contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente 
l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà 
essere fornito in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e 
dovrà riportare per ciascun sinistro: 

− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; 
− la data di accadimento dell’evento; 
− la data della denuncia; 
− la tipologia dell’evento; 
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di 

seguito indicati: 
a) sinistro agli atti, senza seguito; 
b) sinistro liquidato in data __________ con liquidazione pari a € _____________; 
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € __________. 

L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo in essere che l’Amministrazione, d’intesa con l’Assicuratore, ritenga utile acquisire nel 
corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata 
motivazione. 

 
 
Art. 17 – Procedura per la valutazione del danno 
 
L’ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: 
a) dalla Società o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da Lui 

designata oppure, a richiesta da una delle Parti; 
b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. 

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un 
accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a 
maggioranza dei voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di un solo dei Periti, dovrà essere 
nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si 
accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della 
Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è 
avvenuto. 
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Dietro richiesta di una delle Parti, il terzo Perito sarà scelto fuori dalla provincia dove è 
avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del 
terzo è divisa per metà a carico dell’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di 
pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell’indennizzo dovutogli. 

 
Art. 18 – Mandato conferito ai Periti 
 
I Periti devono svolgere le seguenti operazioni: 
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti 

contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero 
mutato il rischio e non fossero state comunicate; 

c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di 
sinistro; 

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura 
per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 16 i risultati delle operazioni 
peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da 
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette 
operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno 
essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di 
dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni 
caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia 
collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere 
attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati 
dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 

 
   
Art. 19 – Luogo e tempo del pagamento dell’indennizzo 
 
Verificata l’operatività delle garanzie e valutato il danno, la Società provvederà al 
pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il 
pagamento dell’indennità resta sospeso fino alla data di esecutività della sentenza. 
 

ENTI E CAPITALI ASSICURATI 
 

La Società, nei termini, condizioni ed esclusioni stabiliti dal presente contratto, indennizzerà 
l’Assicurato entro il limite massimo per anno di Euro 6.000.000,00 (seimilioni) a primo 
rischio assoluto. 
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun singolo sito museale, 
somme superiori a quanto di seguito descritto: 
 
Ubicazione rischio Valuta Somme assicurate 

8) Museo di Arte Contemporanea “Aurelio De 
Felice” 
Via Campofregoso, 98 - Terni 

Euro 6.000.000,00 

9) Museo Archeologico 
            Viale Campofregoso 118 – Terni 

10) Deposito 
Via Giandimartalo da Vitalone 6 – Terni 

 
Euro 

 
1.000.000,00 

11) Deposito 
Corso Vecchio 137 - Terni 

Euro 143.000,00 
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12) Centro Visita e Documentazione area 
archeologica di Carsulae 
Voc. Carsoli 8 - Terni 

Euro 400.000,00 

13) Mostra permanente di Paleontologia 
Largo L. Liberotti - Terni 

Euro 200.000,00 

14) Palazzo Primavera 
Via G. Bruno 3 - Terni 
 

Euro 500.000,00 per un 
massimo di quattro 
mostre l’anno43 

TOTALE  Euro 8.243.000,00 
 

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
Le presenti Condizioni Particolari prevalgono sulle Condizioni Generali in caso di discordanza. 
 

A) – SISTEMI DI SICUREZZA 
 

E’ condizione essenziale per l’efficacia della presente Polizza che: 

a) Tutti i sistemi di protezione e di sicurezza dichiarati alla Società o da essa richiesti, 
predisposti per la sicurezza dei beni assicurati presso i locali dell’assicurato indicato nel 
contratto, siano stati inseriti e completamente funzionanti quando detti locali non sono 
aperti per il normale svolgimento dell’attività o in assenza di un responsabile 
autorizzato; tali protezioni non devono essere rimosse né modificate a detrimento degli 
interessi della società, senza il suo preventivo consenso scritto. 

b) Nel caso in cui l’Assicurato riceva comunicazione o venga a conoscenza del ritiro della 
sorveglianza da parte della Polizia o di altro Istituto per la sicurezza (che sia stato o 
meno specificamente dichiarato alla Società), dovrà informare immediatamente la 
Società confermando per iscritto tale notizia o circostanza. 

 

B) – DEBITA DILIGENZA 
 

L’Assicurato deve usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile 
per evitare o diminuire qualunque perdita o danno dei beni assicurati. 

 

C) – NOTIFICA DEL SINISTRO 
 

L’ Assicurato notificherà per iscritto alla Società nel più breve tempo possibile ogni perdita, 
danno o evento che possa originare una richiesta di risarcimento. 

 

 

 

                                                 
43 Il sito ospita solo mostre temporanee 
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D) – PROVA DEL SINISTRO 
 

L’Assicurato nel caso di perdita o danno ai beni assicurati dovrà a proprie spese, dietro 
ragionevole richiesta della Società, fornire tutte quelle informazioni e prove che si 
riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità e valore ed alle circostanze 
della perdita o del danno che egli sarà in grado di fornire e dovrà cooperare con la Società o 
loro rappresentanti nell’indagine e/o nella definizione del danno. 

 

E) – DANNI PARZIALI 
 

In caso di perdita o danneggiamento parziale di uno degli articoli assicurati nell’ambito della 
presente assicurazione, agli effetti del risarcimento, l’ammontare del danno sarà costituito 
dal costo delle spese del restauro, maggiorate del deprezzamento subito. 

In nessun caso l’ammontare del risarcimento potrà essere superiore alla somma assicurata o 
al valore del singolo bene danneggiato. 

 

F) – BASE DI VALUTAZIONE 
 

Qualora venga avanzata richiesta di risarcimento relativa ai beni assicurati nella presente 
polizza, la valutazione di tali beni al fine della liquidazione sarà effettuata come segue: 

1) per opere d’arte identificate attraverso una catalogazione ed una stima fornita dal 
Comune di Terni agli Assicuratori prima del verificarsi del sinistro, e da quest’ultimi 
accettata al valore indicato in polizza ovvero a stima accettata; 

2) per opere d’arte non identificate e non catalogate, l’assicurazione si intenderà prestata 
sulla base del valore commerciale. 

 

G) – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
 

La copertura viene prestata a Primo Rischio Assoluto, senza l’applicazione del disposto di 
cui all’Art. 1907 del Codice Civile. 

 

H) – COPPIE, SETS E PARURES 
 

In caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o 
incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure, qualunque indennizzo 
agli effetti della presente Polizza terrà conto di tale valore speciale o incrementato quando 
l’ammontare della perdita o del danno verrà calcolato. 

 

I)  – ALTRE ASSICURAZIONI 
 

Questa Polizza non copre: perdite o danni che, al momento del loro verificarsi, siano coperti, 
o sarebbero, in assenza del presente contratto, coperti da un’altra o da altre assicurazioni, 
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tranne che per il valore eccedente l’ammontare che sarebbe stato esigibile in virtù di tale 
altra/e assicurazione/i, qualora la presente non fosse stata effettuata. 

 

 

L)  – ALTRE ASSICURAZIONI 
 

La Società rinuncia espressamente all’azione di rivalsa a essa spettante, nei confronti dei 
dipendenti o lavoratori a progetto o stagisti del Comune di terni e dei loro fornitori/o 
consulenti salvo il caso di dolo o colpa grave. 

 

M)  – PROPRIETA’ DELL’OPERA A SEGUITO DI UN RISARCIMENT O TOTALE 
 

Se il bene, per il quale l’Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito di una perdita, 
viene recuperato, l’Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene 
non è stato danneggiato, l’Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che 
gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente. 

Se il bene è stato danneggiato, l’Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene 
recuperato. L’Assicurato/Contraente pagherà agli Assicuratori il valore commerciale del 
bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato 
l’intervento di restauro. 

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione 
totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di 
esigere la proprietà dell’opera, rimanendo la stessa di proprietà dell’Assicurato/Contraente. 

 

N) – ONERI FISCALI (NON OPERANTE) 
 

L’Assicurato dichiara che le opere d’arte assicurate con la presente sono d’interesse storico-
artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge del 6.7.2002, n. 137; pertanto sono esenti da 
imposte ai sensi di legge n°53 del 28.2.1983. 

 

O) – SEDI COMUNALI NON DESTINATE A MUSEO 
 

A parziale deroga di quanto indicato nell’Oggetto dell’Assicurazione la garanzia è estesa a 
luoghi diversi da musei, pinacoteche, luoghi d’arte e depositi in genere, purché facenti parte 
della proprietà del comune di Terni e fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ogni opera 
d’arte e con il massimo di Euro 300.000,00 per ogni singola ubicazione ed a condizione che 
i mezzi di protezione e sicurezza corrispondono almeno a quelli descritti in polizza al punto 
T). 
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P) – CLAUSOLA DI DEROGA PER L’ESPOSIZIONE DI OPERE ALL ’APERTO 
 

In deroga a quanto previsto al punto G dell’articolo ESCLUSIONI, si conviene tra le Parti 
che la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire 
le opere assicurate durante la loro esposizione in mostra all’aperto. Ferme le esclusioni di 
cui all’art. ESCLUSIONI delle Condizioni Generali di Assicurazione sono anche esclusi 
dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da: 

1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, bagnamento; 
2) variazioni termo climatiche comunque verificatesi; 
3) atti vandalici; 
4) furto totale o parziale, 
5) ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità 

insita delle opere assicurate; 
6) guano, escrementi e urina in genere. 
 

Nel caso l’Assicurato e/o il Contraente garantiscono sorveglianza armata ininterrotta nelle 
24 h, possono essere incluse in copertura anche le seguenti garanzie: 

 

a) furto parziale e furto totale delle opere assicurate; 
b) rapina, quando la sottrazione delle opere avvenga mediante violenza o minaccia alla 

persona; 
c) rigatura, graffiatura, scrostatura, ammaccatura ed in generale danni derivanti da azioni di 

sabotaggio e vandalismo. 
 

Q – MOVIMENTAZIONI ALL’INTERNO DEL MUSEO O DA SEDE A SEDE DEI 
MUSEI O DEPOSITI FACENTI PARTE DEL COMUNE DI TERNI 

A parziale deroga di quanto indicato nell’Oggetto dell’Assicurazione la garanzia è estesa a 
le movimentazioni di opere d’arte effettuate all’interno dei musei o depositi del Comune di 
Terni o da sede a sede, sempreché dette sedi siano di proprietà del Comune di Terni e, 
comunque, non al di fuori della provincia stessa. Tale estensione di garanzia è prestata fino 
alla concorrenza di euro 300.000,00 per ogni singola movimentazione/ trasporto. 

Durante tali trasporti e movimentazioni, la garanzia è subordinata all’utilizzo da parte 
dell’Assicurato/Contraente di trasportatori e imballatori specializzati. Fino all’importo di 
Euro 300.000,00 per opera e per mezzo, sono considerati specializzati anche i dipendenti dei 
musei. 

 

R – RESTAURATORI, CORNICIAI, TRASPORTATORI E MAGAZZ INI 

A parziale deroga di quanto indicato nell’Oggetto dell’Assicurazione la garanzia è estesa ad 
opere in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini anche 
se al di fuori della Provincia di Terni e fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ogni 
opera d’arte e con il massimo di Euro 300.000,00 per ogni singola ubicazione. 

La garanzia è prestata a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano 
almeno a quelli descritti in polizza. 
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Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano 
adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le 
soste. 

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, 
nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a 
condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d’arte. 

 

S – DANNI INDIRETTI 

 

A parziale deroga di quanto al punto h) dell’articolo ESCLUSIONI si intendono inclusi in 
garanzia le perdite indirette di qualsiasi genere fino ad un importo massimo di Euro 
10.000,00 per anno assicurativo. 

 

T – OGGETTI D’ARTE ACQUISITI DURANTE IL PERIODO DI COPERTURA 

 

Nel caso di acquisizione e/o comodato da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti 
d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad 
assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma 
assicurata corrispondente al 10 % del valore degli oggetti già assicurati. Il 
Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi 
al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che,s e 
rientranti nel suindicato limite del 10% verranno sommati agli importi di polizza e 
costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il 
Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato 
applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del 
tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco 
dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente/Assicurato o restituzioni di 
beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.  

 

S – PROTEZIONE E SICUREZZA 

 

 Valide esclusivamente per i punti: 

 O – SEDI COMUNALI NON DESTINATE A MUSEO 

Q – RESTAURATORI, CORNICIAI, TRASPORTATORI E MAGAZZINI 

 

L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che: 

 

A. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenti le cose assicurate, situata in linea 
verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e 
praticabili per via ordinaria dall’esterni, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di 
particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei 
seguenti mezzi di protezione e chiusura: 
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1. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello 
spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza 
azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o 
robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; 

2. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate nel muro, con 
luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 
cm., oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di 
superficie non maggiore di 400 cmq. Clausola 24 A (Mezzi di chiusura). 

Sono pertanto esclusi – quando non sia diversamente convenuto – i danni di furto 
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di 
protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate 
senza effrazione delle relative strutture. 

 

T – TERRORISMO 

 

 A parziale deroga di quanto indicato alla lett. L) dell’art. 4 “Esclusioni”, si intendono inclusi 
in garanzia i danni e/o perdite derivanti da atti di terrorismo che colpiscano gli Enti Assicurati 
presso la sede espositiva; per atto di terrorismo si intende un atto che, con l’uso di forza o 
violenza, da parte di una persona/e, sia che agisca da sola/e o per conto o in connessione con 
una qualsiasi organizzazione/i, sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche 
incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi. 

 
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010 

 
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

legge n. 136/2010 e s.m.i. 
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata 
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo 
della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 

c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 
presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte 
propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo 
del bonifico o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli 
appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata 
dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in 
base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri 
verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 
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