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PREMESSE 

La Camera di Commercio di Cosenza (di seguito per brevità: “Camera” o “Amministrazione”) intende 
procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed al DPR n. 207/2010 e s.m.i., ad una 
indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di assistenza e brokeraggio 
assicurativo per il triennio 2017/2019 (di seguito per brevità: “Codice dei contratti” o “Codice”).  

L’appalto si configura come un appalto di servizi ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di 
broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei 
contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del 
D.Lgs.n.209/2005, e comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività: 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRECONTRATTUALE 
Tale parte del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) assistenza nella stesura del o dei capitolati d’onere, anche tenendo conto delle indicazioni fornite 

dall’AVCP di cui alla determinazione n. 2 del 13.03.2013, indicazione degli elementi necessari per le 
deliberazioni degli organi di governo della mandante, degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla 
vigente normativa nazionale e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione 
della o delle Compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative; 

b) ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del patrimonio 
mobile ed immobile assicurabile e formulazione/revisione del programma assicurativo dell’Ente, questo 
ultimo accompagnato da misure volte a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi dannosi attraverso 
azioni di prevenzione (risk prevention) o di gestione dei rischi (risk management); 

c) assistenza tecnico - giuridica nella gestione delle gare di aggiudicazione necessarie alla realizzazione del 
programma assicurativo; 

ATTIVITA’ DI GESTIONE CONTRATTUALE  
     Tale parte del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri contenente l’indicazione di quelli 

liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;  
b) aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti 

proposte; 
c) assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, scambi di 

documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ecc…; 
d) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo e gestione dei sinistri sia attivi 

sia passivi, per conto della mandante; 
e) pagamento dei premi assicurativi dovuti dalla Camera di Commercio di Cosenza alle compagnie 

assicurative effettuato per il tramite del broker in nome e per conto della Camera di Commercio di 
Cosenza (la quale provvederà all’anticipo delle somme al broker entro 60 giorni dalla richiesta da parte 
dello stesso compatibilmente con la scadenza delle singole polizze). 

La procedura è regolata dal presente Disciplinare con i suoi allegati, e, per quanto non espressamente 
disciplinato, dalle norme del Codice dei Contratti dirette a garantire il rispetto dei principi di cui al 
comma 3 del citato articolo 30 del codice stesso. 

Il presente Disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 
e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura. 

1. RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1.1 Camera di Commercio di Cosenza – Via Calabria n. 33, 87100 COSENZA – sito web: www.cs.camcom.it. 
Posta certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it 

http://www.cs.camcom.it/
mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it
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1.2 Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Filomena Costa – Posta elettronica: 
provveditorato@cs.camcom.it; Tel. +39.0984.815.258-6 – Fax +39.0984.815.284. 

2. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO  

2.1.  Il valore massimo stimato ai fini dell’acquisizione del CIG, per la prestazione complessivamente intesa 
è pari € 1.756,83 annui, e quindi in complessivi € 5.270,49,  determinata sulla base di una stima delle 
provvigioni calcolate sulle polizze attualmente in corso.  

2.2. Affinché i concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria 
convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta tecnico-economica, si evidenziano i seguenti 
dati: 

- Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti e né futuri, per 
l’Amministrazione in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a 
carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi. 
In ogni caso annualmente sia a preventivo che a consuntivo il broker dovrà rendicontare all’Ente la 
parte di oneri relativi al servizio di brokeraggio. 

- Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal 
broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi 
rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti 
successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale 
risoluzione anticipata degli stessi. 

- L’importo delle provvigioni dovrà essere espressamente indicato in ogni procedura di gara e/o 
selezione per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportato all’interno del 
testo contrattuale. 

- Situazione assicurativa: 
Le polizze assicurative dell’Ente, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per la 
formulazione delle proposte, sono le seguenti: 

n. Natura del rischio 

Scadenza 
polizza in 

corso  
Premio annuo 

in corso (€) 
Massimali /Somme Assicurate  

Per Categorie Assicurate: 

1 
All Risks Property 

 
31.12.2017 

 
6.500,00= 

 

Beni Immobili: €  12.948.000,00= 

Contenuto: €  1.246.394,00= 

Ricorso Terzi: €  1.000.000,00= 

Furto,  rapina ed estorsione: €  150.000,00 

2 
 

Infortuni cumulativa 
 

31.12.2017 
 

658,00= 
 

Amministratori / Conducenti e 
trasportati/personale in missione 

Somme pro capite Morte e IP: € 155.000,00= 

Infortuni aeronautici: Morte e IP: € 1.000.000,00= 

3 
 

RCT/O 
 

31.12.2017 
 

2.400,00= 
 

RCT : € 5.000.000 x sinistro con limite di € 
5.000.000 per persona ed  € 5.000.000 per danni a 

cose/animali 

mailto:provveditorato@cs.camcom.it
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RCO : € 5.000.000 x sinistro con limite di € 
1.500.000 per ciascun dipendente Infortunato / € 

1.500.000 per sinistro/anno x Malattie 
Professionali 

4 
RC ORGANISMI di 

MEDIAZIONE 31.12.2017 1.970,00= € 2.000.000,00= di cui € 1.000.000,00= per sinistro 

5 RCP 31.12.2017 5.070,32= 
€ 2.000.000,00= / € 5.000.000,00= aggregato 

annuo 

6 
 

RCA + Inf Cond 
 

05.03.2018 
 

880,00= + 
90,00= 

 

RCA / Somma Assicurata: € 25.000.000/ IF : €  
8.400,00  

Infortuni: Morte e IP  : € 100.000,00 

 
 
Per le polizze scadenti al 31.12.2017 sarà il broker affidatario del presente affidamento ad occuparsi delle 
fasi descritte in premessa, con decorrenza delle polizze 01.01.2018.  

2.3. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 smi, si evidenzia che non ci sono costi della sicurezza derivanti dai rischi 
di natura interferenziale.  

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI  

3.1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che abbiano i seguenti requisiti: 
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 

- iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.209/2005 e del regolamento IVASS 

n.5 del 16/10/2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in 

altri Stati. 

3.2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate. 

3.3. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

3.4. I consorzi di cui all’art. 47 del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, 
consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un 
consorzio. 

3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, m) dell’art. 80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di 
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui 
l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo 
l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento 
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dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno 
dell'affidamento. 

3.6. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla 
gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 47 che per esso 
concorrono. 

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

4.1. La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura 
di gara, dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice dei contratti; 
b. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 

14, della L. n. 383/2001 ovvero, in alternativa, che il periodo di emersione si è concluso prima della 
pubblicazione del bando di gara; 

c. regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999; 
d. regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 
e. che non incorrano nei divieti di cui all’ 48, comma 7 del Codice dei Contratti; 

4.2. In particolare, i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti: 
4.2.1.  dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell’appalto ; 
4.2.2.  da ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o consorzio o gruppo;  

5. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

5.1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di 
idoneità professionale: 

- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede, con oggetto sociale coerente rispetto all’oggetto della 
procedura e in regola rispetto all’obbligo di versamento del diritto annuale e, per le società 
cooperative, essere iscritte all’Albo Nazionale per le Società Cooperative, ovvero iscrizione in analogo 
registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non 
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

- iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.209/2005 e del regolamento 

IVASS n.5 del 16/10/2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che 

risiedono in altri Stati. 

6. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

6.1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economica e finanziaria: 

- avere intermediato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) premi lordi assicurativi per un importo non 

inferiore a € 100.000,00; 

Ai sensi dell'arto 83 comma 5 secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che l'importo richiesto, oltre ad 
essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente 
e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione; 
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- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 100.000,00. 

7. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

7.1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità tecnica e professionale: 

- avere gestito negli  ultimi tre anni (2014-2015-2016) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di 

consulenza e brokeraggio assicurativo, conferito con regolare mandato, in almeno 3 pubbliche 

amministrazioni 

 

8. CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E GRUPPI 

8.1. Nel caso di partecipazione di soggetti di cui artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti, nell’offerta dovranno 
essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti consorziati o riuniti, 
fermo restando che il soggetto qualificato come mandataria  o capogruppo o esecutore principale, dovrà 
eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in misura maggioritaria. 

8.2. Gli operatori economici che concorrono in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già 
costituiti, devono allegare alla domanda di partecipazione mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito al concorrente mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in originale o copia autentica del consorzio o GEIE. 

8.3. Gli operatori economici che concorrono in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, devono allegare alla domanda di partecipazione formale impegno, sottoscritto da tutti i 
concorrenti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE, in caso di aggiudicazione della gara, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, 
e a conferire per atto pubblico o scrittura privata autenticata mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a uno di essi espressamente indicato e qualificato come 
mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

8.4. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed 
f) del Codice, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.  

9. AVVALIMENTO 

9.1. Il concorrente che, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, intenda fare ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico o organizzativo, deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la 
documentazione prevista dal suddetto art. 89. 

9.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, così come non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla procedura di gara sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

10. CONCORRENTI IN SITUAZIONE DI CONTROLLO 

10.1. Con riferimento alla possibilità che un operatore economico possa trovarsi rispetto ad altro 
concorrente in una delle situazioni previste dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti,  la 
domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni: 
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1 dichiarazione di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcuno dei concorrenti partecipanti alla medesima procedura e di avere formulato 
autonomamente l’offerta; 

2 dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
operatori economici che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcuno dei concorrenti partecipanti alla medesima 
procedura e di avere formulato autonomamente l’offerta; 

3 dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori 
economici che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, con l’indicazione di tali soggetti, e di avere formulato autonomamente 
l’offerta. In questo caso, la dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali la Camera accerterà che le relative offerte sono 
imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.  

11. Criteri di aggiudicazione 

11.1 L’elemento economico del presente affidamento assume la forma di costo fisso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 7 del Codice dei Contratti, pari ad una provvigione del 10% del premio spettante al broker . 
 
Pertanto,  ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice dei Contratti, gli operatori economici competeranno solo 
sulla base dei criteri qualitativi di seguito specificati, valutati da un seggio di gara, sulla base dei seguenti criteri: 
 

TITOLO VALUTABILE 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
MODALITA’ DI CALCOLO E 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Anzianità d’iscrizione al registro 
di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) 

del d.lgs. n.209/2005 e del 
regolamento IVASS n.5 del 

16/10/2006 sezione “B-broker” 
ovvero iscrizione equipollente per 

le società che risiedono in altri 
Stati. 

20 

All’anzianità massima di iscrizione 
espressa in anni interi, è 

attribuito un punteggio massimo 
di 20 punti. Al broker che 

possiede una minore anzianità è 
attribuito un punteggio 

proporzionalmente inferiore. 

Attività di brokeraggio svolta per 
PA nel triennio (2014-2015-2016) 
per almeno 12 mesi consecutivi, 
conferito con regolare mandato. 

Indicare il numero di PA. 

20 

Al numero di Pa più alto, è 
attribuito un punteggio massimo 

di 20 punti. Al broker che 
possiede il numero di PA minore 

è attribuito un punteggio 
proporzionalmente inferiore. 

 
11.2  In caso di parità di merito, si darà luogo ad apposito sorteggio. 

12 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

12.1 La presentazione dell’offerta implica accettazione incondizionata, senza riserve o eccezioni, delle 
norme e condizioni contenute nel presente disciplinare di gara,  nei suoi allegati e  nello schema di 
convenzione regolante il servizio. 

12.2 Termini e modalità di partecipazione: 



Indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo - periodo 2017/2019. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 8 di 10 

a) i soggetti interessati, in possesso dei requisiti anzidetti, devono manifestare il proprio interesse 
all’indagine di mercato avvalendosi del modello allegato 1 firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa, per l’esecuzione del servizio in oggetto,  
b) la domanda di partecipazione (allegato 1), le eventuali ulteriori dichiarazioni ed ogni altro 
documento eventualmente allegato, dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12:00 del 
13/11/2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it Nell’oggetto deve essere inserita la dicitura: 
" Indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di brokeraggio 
assicurativo - periodo 2017/2019.”. 

12.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti devono essere posseduti da tutti i 
componenti del raggruppamento, ognuno dei quali dovrà rilasciare idonea autocertificazione, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente.  

16. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'EVENTUALE AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

16.1 Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un'indagine di mercato, non costituisce pertanto 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Camera di Commercio di Cosenza nei confronti della 
quale non produce instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. La Camera di Commercio si 
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 
motivato e parimenti sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative. 

16.2 La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con la modalità di trasmissione sopra 
indicate, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione e 
della documentazione più sopra richiamata, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura.  

16.3 L’eventuale affidamento del servizio comporta il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in 
sede di offerta e in caso di dichiarazione mendace, l’aggiudicazione si riterrà nulla ed improduttiva di 
effetti, fermo restando ogni altra conseguenza prevista dalla legge.  

16.4 In caso di affidamento, l’impresa affidataria assume l’obbligo di uniformarsi: 
a) a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 
b) ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili gli obblighi 
di condotta previsti dal “Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165” di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62; il contratto è automaticamente risolto 
in caso di violazione accertata degli obblighi contenuti nel del suddetto codice, in base all’articolo 2, 
comma 3, del DPR 62/2013; 
c) alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
d) agli obblighi in tema di “Legge anticorruzione”, ai sensi dell’articolo 53 – comma 16 -ter – del D.Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165, in base al quale l’appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto deve dichiarare di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
a ex dipendenti della Camera di Commercio di Cosenza che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della Camera nei confronti del fornitore nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del 
suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le PA 
nei successivi tre anni. 
e) alle altre norme di legge comunque applicabili. 

16.5 L’eventuale contratto, è esente da registrazioni fiscali, salvo il caso d’uso. 
16.6 Resta fermo il diritto, a favore della Camera di Commercio, di risolvere in danno l’eventuale contratto, 

mediante semplice denuncia per inadempimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contratti 
pubblici, così come, in caso di affidamento, di prevedere, in caso di inadempienze, l’applicazione di penali 
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di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell’importo 
contrattuale complessivo, per come determinato in esito alla presente indagine di mercato, al netto 
dell’IVA, a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato. Allo stesso modo, sarà richiesto 
all’aggiudicatario di costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
commisurazione della stessa al valore dell’importo contrattuale, per come sopra determinato. 

16.7 Tutti gli elementi forniti dall’aggiudicatario, in sede di offerta, relativamente al “prezzo” costituiscono 
formale impegno e saranno parte integrante del contratto. 

16.8 L'aggiudicazione definitiva, è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede 
di partecipazione alla gara. 

- L'aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata 
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari al 10 per 
cento dell'importo contrattuale ai sensi, per gli effetti e con le modalità stabilite all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016. 

- L’eventuale fideiussione/polizza dovrà essere intestata alla Camera di Commercio di Cosenza e 
conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze. 

- La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque 
avere efficacia, anche dopo la conclusione del medesimo, fino ad apposita comunicazione liberatoria 
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione 
beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

- Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate 
corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica 
del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal 
soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso 
di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e 
qualifica). 

- La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso 
di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto. 

16.9 Ove nel termine previsto il concorrente aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto, 
l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione definitiva e procederà, 
senza ulteriore avviso nei confronti dell’inadempiente, ai sensi delle vigenti leggi.  

17. Data, luogo ed ora dell’apertura delle offerte 

L’apertura delle offerte avrà luogo presso la sede camerale di Cosenza, successivamente alla data di scadenza 
per la presentazione delle candidature. 

 

18. Informazioni e chiarimenti 

Informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti alla Camera di 
Commercio Cs - cciaa@cs.legalmail.camcom.it. 
Le informazione ed i chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richiesti fino a 3 giorni antecedenti 
la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it
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19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i..  

19.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è la Camera di Commercio di Cosenza. 

19.2 Con le dichiarazioni fornite in allegato all’offerta ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione 
di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative alle giustificazione del prezzo eventualmente 
richieste.  

19.3 In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui 
all’art. 53 del Codice dei contratti.  

19.4 In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai 
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta e/o delle 
giustificazioni dei prezzi. 

19.5 In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti  sarà consentito solo dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to avv. Erminia Giorno 


