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l. Oggetto del contratto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di seguito elencati:
SEZIONE A Kasko integrale, furto, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali e cristalli: danni

materiali diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti, dei dirigenti e dei
direttori del CEFPAS;

SEZIONE B Furto e rapina;

SEZIONE C Custodia e trasporto del denaro e dei valori.

L'importo stimato del contratto è pari ad € 61.376,00 comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, per

tré anni, compresa l'eventuale proroga tecnica dei servizi ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 di 6

mesi. L'importo posto a base d'asta, sul quale effettuare il ribasso, è pari ad € 52.608,00 e rappresenta il

premio complessivo, comprensivo di imposte e/o oneri fiscali, da riconoscere all'Agenzia per l'assunzione

del rischio, per l'intera durata del contratto di 3 anni. Oneri per la sicurezza pari a O (zero).

La durata del contratto è fissata in n. 3 anni, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del CEFPAS, a

seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di

committenza nazionali o regionali, ovvero proroga tecnica di cui al successivo art.2.

La presente procedura di gara fa seguito alla preventiva verifica circa la mancata disponibilità su Consip di

Convenzioni attive afferenti i sevizi assicurativi oggetto del contratto (Art.l del Decreto Legge n. 95 del

06.07.2012 e s.m.i.. convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135).

In merito all'andamento della polizza Kasko, furto e rapina, custodia e trasporto del denaro si precisa che

nell'ultimo triennio non si sono verificati sinistri.

2. Durata del contratto - Eventuale proroga tecnica
La durata del contratto è di anni 3. Le coperture assicurative che seguono hanno effetto dalle ore 24:00 del

primo giorno di stipula e cesseranno automaticamente allo scadere dei tré anni senza obbligo di disdetta.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto,

richiedere alla Società una proroga tecnica del contratto fino ad un massimo di 6 mesi, finalizzata

all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura

assicurativa, ai sensi dell'art. 106 (:(5. 11 jdel d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della

corresponsione del relativo rateo di pYètnlo). conteggiato sulla base di 1/12 del premio annuale, per ogni

mese di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime

condizioni contrattuali ed economiche.

3. Attività del contraente / assicurato
Di seguito si indicano le principali attività del Cefpas:

L__
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Formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari e della

scuola, relativamente all'ambito socio-sanitario;

Realizzazione di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;

Ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, dell'educazione alla salute

e della prevenzione;

Attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva;

Collaborazione con le università siciliane per esigenze didattiche e scientifiche;

Collaborazione con diverse scuole di istruzione superiore per la realizzazione di progetti di

"Alternanza scuola-lavoro";

Svolgimento di seminar!, convegni ed incontri;

Realizzazione di studi e pubblicazioni;

Realizzazione di una rete di documentazione per l'aggiornamento professionale.

Il CEFPAS nel mese di dicembre 2014 ha aderito in qualità di socio al Consorzio Universitario di

Caltanissetta. Pertanto, si svolgono presso il Cefpas le lezioni per gli studenti iscritti al corso di laurea in

medicina.

A fini informativi, si fornisce di seguito una stima dei dati di presenza al Cefpas legata all'attività svolta dal

Centro:

as

N.
7.230 5.670 5.220

corsisti

Presenze
19.830 9.900 11.010

Si forniscono i dati relativi alle missioni effettuate da dipendenti e Direttori del Centro con uso del mezzo

proprio nel triennio precedente:

numero missioni | numero km percorsi

sett. 2017 -agosto 2018 21 5.554,00

sett. 2018 -agosto 2019 33 6.706,72

sett. 2019 -giugno 2020 6 1.250,00

totale complessivo 60 13.510,72

l Cefpas:

non eroga prestazioni sanitarie;

è dotato di 353 posti letto per corsisti, docenti e ospiti vari;

è dotato di un servizio di mensa, di ristoro, eec..;
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esercita la propria attività istituzionale sia tramite personale dipendente dal medesimo Centro che

tramite personale dipendente da altri Enti, nonché tramite liberi professionisti a prestazione

occasionale;

ha alle proprie dipendenze circa 72 unità di personale;

ha n. 2 dipendenti in servizio presso la sede DASOE dell'Assessorato della Salute, Via Mario Vaccaro

n. 5 Palermo.

4. Struttura del contraente / assicurato
Il CEFPAS è un complesso immobiliare costituito da n. 14 edifici, adibiti ad uffici e residence, oltre un

albergo, una palestra ed una guardiola. In particolare:

• Padiglione n. l: il primo piano (ala sinistra) è concesso in locazione alla Polizia di Stato ed è

adibito ad alloggi collettivi per il personale dipendente, l rimanenti locali sono adibiti a

magazzino (attrezzature/arredi);

Padiglione n. 2: i locali del primo piano e piano terra (ala sinistra) sono concessi in locazione, ad

uso ufficio, all'UREGA (Ente Regionale). l rimanenti locali sono adibiti ad aule di formazione,

dotate di impianto audio, video e computer;

Padiglione n. 3: i locali sono concessi in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta per

uffici ed aule;

Padiglioni n. 4, 5 e 6: adibiti ad uso residenziale (docenti, corsisti e personale CEFPAS);

Padiglione n. 7: ospita il CED (Centro Elaborazione Dati) in una stanza del primo piano e un

magazzino per la cancelleria in una stanza del piano terra. l rimanenti locali al momento non

sono utilizzati^e^saranno oggetto di ristrutturazione;

Padiglione n\ \ adibito ad aule per corsi di formazione, dotate di impianto audio, video e

computer e uiY.ma'^a^ino contenente simulatori medici per la didattica;

Padiglione n. 9: il primo piano è adibito ad aule di formazione, dotate di impianto audio, video e

computer; in particolare, un'aula è adibita a corsi di Informatica. Il padiglione ospita anche la

biblioteca del Cefpas. Al piano terra sono presenti: l'ambulatorio del Medico competente,

l'archivio amministrativo e una stanza data in uso agli addetti al servizio di vigilanza che

prestano servizio presso il Centro;

Padiglione n. 10: i locali sono concessi in parte in locazione ad uso ufficio alla Protezione Civile;

Padiglione n. 11: i locali sono concessi in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta per

uffici ed aule;
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Padiglione n. 12: adibito ad aule per lo svolgimento di corsi di formazione. Al piano seminterrato

ospita un Centro di simulazione Medica avanzata, meglio descritto di seguito;

Padiglione n. 13: adibito ad aule per corsi di formazione. Al piano terra è situato un bar/ristoro.

Al piano seminterrato si trovano magazzini ed archivi documentali del Cefpas;

Padiglione n. 14: adibito ad uffici;

Hotel: adibito ad uso residenziale. Sono presenti anche aule per lo svolgimento di convegni;

Palestra: in atto non utilizzata. Si prevede di effettuare a breve interventi di manutenzione

straordinaria finalizzati a rendere agibile ed utilizzabile la palestra;

Guardiola utilizzata dagli addetti al servizio di vigilanza.

Il Cefpas_dispone del servizio di vigilanza armata e non armata h24.

Si specifica che gli uffici_e_le^ule_sono dotati_dl_PC^monitor, stampanti, fotocopiatori e videoproiettori.

Si precisa che la destinazione dei padiglioni prima indicata si riferisce alla data odierna ma potrebbe subire

variazioni che la Stazione appaltante si impegna a comunicare tempestivamente al contraente.

Il Centro di Simulazione Medica Avanzata (CEMEDIS), situato presso il padiglione n. 12, costituisce un

centra permanente di riferimento regionale per la formazione del personale dell'emergenza

preospedaliera e di tutti gli operatori del Servizio Sanitario regionale. Il personale medico ed

infermieristico viene addestrato su pratiche mediche in situazioni di emergenza-urgenza, attraverso

l'utilizzo di dispositivi di simulazione medica tecnologicamente molto avanzati, ed in particolare, di

simulatori di pazienti adulti ad alta fedeltà ed altri con caratteristiche analoghe utilizzati per l'età

pediatrica e per l'ostetricia.

Il Centro di simulazione è costituito da:

N. 2 Sale per simulazione ad alta fedeltà con contigue le relative regie;

N. l Saletta con accesso dalla Sala simulazione l;

N. l Aula debriefing/plenaria;

N. 3 Laboratori skill trainer e/o per media-bassa fedeltà;

• N. l Laboratorio manutenzione/riparazione attrezzature;

N. l stanza deposito per attrezzature/simulatori;

N. l magazzino;

Uffici e locali di supporto, dei quali 2 a primo piano.
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5. SEZIONE A - Norme che Regolano l'Assicurazione Kasko Integrale, Furto,
Incendio, Atti Vandalici e Dolosi, Calamità Naturali e Cristalli

5.1 Oggetto dell'assicurazione KASKO Integrale, Furto, Incendio, Atti Vandalici e Dolosi,
Calamità Naturali e Cristalli

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art. 5.3 e nei

limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli

intestati al P.R.A. in esecuzione a quanto disposto:

dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale approvato con deliberazione 23/12/2015, rep. N.
1121;

CCNL della dirigenza dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed

amministrativo del servizio sanitario.

La Società assicuratrice presta, pertanto, la copertura assicurativa per i danni materiali diretti subiti dai

mezzi di trasporto di proprietà degli assicurati di seguito specificati:

A) Dipendenti del CEFPAS appartenenti al comparto o alla dirigenza, autorizzati al loro utilizzo in occasione
di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

B) La garanzia assicurativa è, altresì, estesa al Direttore del Centro, al Direttore Amministrativo e al

Direttore della Formazione, specificatamente autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Per mezzo di trasporto si intendono sia le autovetture, che le altre categorie di autoveicoli, i motocicli ed i

ciclomotori di proprietà degli assicurati e/o dei loro familiari conviventi, utilizzati in occasioni di missioni o

per adempimento di servizio fuori dall'ufficio per conto del CEFPAS, limitatamente al tempo ed al percorso

strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, compreso il rischio in itinere.

La garanzia viene prestata in conseguenza di:

a) kasko: collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali, urto contro ostacoli fìssi o
mobili, rib^ltarri^pto o uscita di strada verifìcatisi durante la circolazione;

b) incendio: ^oi/bysì|ione con sviluppo di fiamma anche se dovuto in conseguenza di atti vandalici e
fatti a dolorai ^àru, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di
alimentazione^estinati al funzionamento del veicolo stesso.

c) Furto (Totale o Parziale): furto e/o rapina del mezzo, o di parti di esso. Devono, altresì, essere
parificati ai danni da furto o rapina i danni arrecati al mezzo di trasporto nel tentativo di
commettere i suddetti reati.

Furto Totale o Parziale

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione,
dopo il furto o la rapina.
La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano 1'80% del
valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

Furto Totale

Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia
alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la
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riparazione del veicolo superano 1'80% del valore commerciale del medesimo al momento del
sinistro.

d) Atti vandalici: Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo o sabotaggio.

e) Calamità Naturali: Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso
trascinate; fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti,
valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni,
balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; terremoti o
eruzioni vulcaniche.

f) Rottura Cristalli: Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non
conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla

casa costrittrice, se stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione non è operante:

se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti
previsti dalla legge;
se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze
stupefacenti;
se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui

all'articolo 1907 del codice civile, con limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti al successivo art. 5.3.

5.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si fa presente che al momento della sottoscrizione del contratto di polizza possono sussistere altre

assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza,

ma non coperto dalle altre, la Società assicuratrice risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del

massimale previsto dalla polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice

risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il CEFPAS dal dare preventiva comunicazione alla Società assicuratrice di eventuali polizze già

esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto;

l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

5.3 Delimitazioni

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 (che si deve intendere quale

massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni sinistro.

L'importo del danno calcolato non potrà essere superiore al valore commerciale del mezzo al momento del

sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote".

l sinistri verranno risarciti con applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia Euro 500,00;

J
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Scoperto 10%.
Costo aggiuntivo a chilometro: Euro 0,27 (Tasse e imposte incluse).
Il premio di polizza comprende una percorrenza complessiva di 30.000 chilometri in tré anni.

5.4 Regolazione del premio
Poiché il premio è in parte soggetto ad elementi di rischio variabili derivanti dall'eventuale eccedenza

rispetto ai 30.000 chilometri percorribili nel corso della durata triennale della polizza, il CEFPAS fornirà il

numero complessivo dei chilometri percorsi nell'arco del triennio.

L'eventuale differenza attiva nei confronti della Società assicuratrice sarà pagata nei sessanta giorni

successivi decorrenti dalla relativa richiesta da parte della Società al costo aggiuntivo a chilometro di Euro

0,27 (Tasse e imposte incluse).

5.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di

San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea.

5.6 Identificazione degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché

delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza,

alla dichiarazione del Contraente che attesti:

che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
data e luogo della trasferta;
copia della nota di autorizzazione alla missione;
generalità del dipendente;
dati individuali del veicolo usato.

5.7 Modalità p^r la ^TTk{ncia dei sinistri
l sinistri devono essere ^eni/nciatjkdal Contraente alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuto a

conoscenza. La denuncia Èteue--tontenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue
conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato

danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

5.8 Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato:

in caso di danno parziale la Società assicuratrice rimborsa, tenuto conto del degrado d'uso del mezzo,
le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distratte; l'indennizzo complessivo
non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista
"Quattroruote".
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in caso di danno totale, la Società assicuratrice rimborsa la somma pari al valore del mezzo al
momenta del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote", dedotto il valore di
recupero. Nel caso il sinistro si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se
avvenuta all'estero, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale
risultante dalla rivista " Q.uattroruote", senza tener conto del deprezzamento del mezzo.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del

mezzo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la

tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al

mezzo in occasione delle riparazioni.

6. SEZIONE B - Norme che Regolano l'Assicurazione Furto e Rapina

6.1 Oggetto de l l'assicu razione FURTO E RAPINA
L'appalto ha per oggetto l'assicurazione contro il furto e la rapina concernente tutti i beni detenuti dal

CEFPAS - sede di Caltanissetta e di Palermo - a titolo di proprietà o ad altro titolo giuridicamente valido.

Sono, quindi, assicurati i beni mobili che il CEFPAS utilizza a titolo di proprietà, locazione, leasing,

comodato, eec.. (quali a tìtolo esemplificativo e non esaustivo: fotocopiatrici, mobili, arredamento,

attrezzature audio-video ed informatiche, dispositivi di simulazione medica avanzata, impianti, macchine

d'uffìcio e relativi accessori eec., nonché quant'altro occorrente ai fini istituzionali) per le proprie attività

istituzionali, compresa la formazione in house ossia effettuata presso la sede degli Enti committenti.

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali derivanti da furto e/o rapina delle cose assicurate, che

sono i beni mobili presenti sia presso la sede del CEFPAS di Caltanissetta (Via G. Mule n. l) che presso la

sede DASOE di Palermo, Via Mario Vaccaro n. 5, inerenti l'attività svolta dal Contraente/Assicurato,

compresa la formazione in house.

La Società di assicurazione indennizza il CEFPAS i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli

eventi dannosi di seguito precisati

l) FURTO
A condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti

modi:

mediante scasso dei mezzi di chiusura, rottura o sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di
pavimenti, di superfìci di lastre antisfondamento;
mediante scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste anche a meno di quattro
metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
con uso di chiavi false, di grimaldelli o attrezzi simili;
mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre
quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
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in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di
persone nei locali stessi.

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferiate, con

rottura del vetro retrostante.

2) RAPINA
avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia,

vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a

consegnare le cose assicurate.

Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata quand'anche i medesimi si trovino fuori dai mezzi

di custodia.

3) ATTI VANDALICI
causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite - anche

nel caso di contestuali danni da furto o rapina - della somma assicurata per furto o rapina.

4) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le

cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese

camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di euro

20.000,00 per sinistro, esclusa l'applicazione delle franchigie previsti in polizza in caso di sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose

assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina nonché i compensi dovuti

per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

5) ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) avvenuti in occasione dijncendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria,
uragani, terremoti, eruz|oni^I^iiche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti
di guerra anche civile, ii\va^i.one^ occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra),
rivolta, insurrezione, eserfckj^-^i potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo,
sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od
Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) determinati od agevolati con dolo:
- dal Contraente;

- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

6.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'amministrazione Contraente deve:

„..]
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a) darne avviso alla Società di assicurazioni entro 30 giorni da quando gli uffici ne hanno avuto
conoscenza, specificando le circostanze dell'evento nonché farne denuncia all'Autorità
giudiziaria o di polizia del luogo;

b) produrre alla Società di assicurazioni, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti
da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta
all'Autorità;

c) denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la
legge lo consente - la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti le
tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro
nonché la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti
ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti
che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, i documenti necessari che si possano ragionevolmente
ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

6.3 Primo rischio assoluto
L'assicurazione è prestata nella forma "a Primo Rischio assoluto" con un massimale di € 300.000,00.

6.4 Franchigia
La copertura assicurativa, è prestata con una franchigia non superiore a € 150,00 per ogni sinistro.

6.5 Scoperto
Ai fini della presente copertura assicurativa i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza

applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

6.6 Mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che tiene conto della

presenza dei mezzi di chiusura insufficienti e, pertanto, l'assicurazione vale anche nel caso di furto

perpetrato mediante rottura o scasso dei normali mezzi di chiusura ancorché non conformi a qualsiasi

prescrizione prevista dalle condizioni generali di assicurazione.

6.7 Precisazioni
Con riferimento al medesimo rischio precedentemente assicurato dal CEFPAS, si precisa che in merito

all'andamento della polizza concernente il furto e la rapina negli ultimi tré anni non si sono verificati danni

derivanti da furto e/o rapina
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7. SEZIONE C - Norme che Regolano FAssicurazione sulla Custodia e
Trasporto del Denaro e dei Valori

7.1 Oggetto dell'assicurazione sulla custodia e trasporto del denaro e dei valori
La società assicuratrice indennizza il CEFPAS dei danni materiali e diretti all'assicurato, derivanti dalla

sottrazione di denaro e valori commessi sulle persone adibite al trasporto del denaro e dei valori, mentre

nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica

italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato città del Vaticano, detengono il denaro ed i valori

stessi, a seguito di:

a) furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata della custodia
e trasporto del denaro e dei valori.

b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a
portata di mano il denaro ed i valori medesimi.

c) furto strappando di mano o di dosso alla persona il denaro ed i valori medesimi.
d) rapina.

La garanzia è operante a condizione che le persone adibite alla custodia e trasporto del denaro e dei valori

non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, non siano di età inferiore

ai 18 anni ne superiore ai 65 anni e siano dipendenti dell'assicurato.

La società assicuratrice indennizza il CEFPAS anche il furto di denaro e/o valori custoditi in cassaforte

regolarmente chiusa a chiave.

7.2 Delimitazioni
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima della somma assicurata di € 5.000 (che si deve

intendere quale massimale jhss>eti<ato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro.

Il sinistro verrà risarcito con\atipliF^ione dei seguenti limiti:

Franchigia Euro 100,03^ l .
Scoperto O (zero).

8. Cauzione definitiva

La Società presterà apposita garanzia definitiva a copertura delle obbligazioni assunte con il contratto e per

il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

Il contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

J
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tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fìsica dei lavoratori comunque presenti nei

luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, il Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia:

• per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e, comunque,

sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto

del medesimo.

Il Contraente può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in

tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Contraente

conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La cauzione sarà svincolata soltanto alla scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella

graduatoria a norma di legge.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9. Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si

dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano

essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione

più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il contratto, il medesimo intende dare

corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò

si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento

previsto a proprio carico dalle condizioni di polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad

eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa

esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la

gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile

ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso

deve rispondere.
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Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica,

correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del

premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società.

10. Operatività delle garanzie
Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o

della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per

l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di

assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante

dall'applicazione dell'art. 1910 C.C. in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a

tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

11. Variazioni di 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 quindici giorni

dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società assicuratrice. 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.irischip^delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle

competenze e sulle funzioni s<\?l^e^.
Qualora nel corso del contratto si'vgj^fichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la

relativa modifica delle condizioni in corso. Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la

Società aggiudicataria, d'ora innanzi Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della

variazione, ha diritto di recedere dal contratto, previo preavviso. Se la variazione implica diminuzione di

rischio, il premio è ridotto in proporzione.

Tuttavia, si conviene - anche in deroga a quanto stabilito agli artt. 1892, 1893,1894 e 1898 del codice civile

- che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente

aggravante il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto

o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni

od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato e con

l'intesa che lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior
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rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Si

precisa che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, l'Assicurato è esonerato dal darne avviso

alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai

fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, ai dispositivi di simulazione

medica avanzata eec.., sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non

vengano sostanzialmente alterate.

Il CEFPAS non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze

normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

12. Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra il CEFPAS e la Società aggiudicataria, per essere valide, devono essere fatte per

iscritto, all'indirizzo dell'Agenzia incaricata dalla Società per la gestione della polizza. Conseguentemente, le

eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

13. Rinuncia all'azione di rivalsa
A parziale deroga dell'art. 1916 c.c., la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei

confronti dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l'Assicurato ne faccia motivata richiesta.

14. Ripartizione dell'assicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, la

Società Delegataria dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmare ed accettare il

contratto anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende

ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici che riconoscono validi ed efficaci anche nei

propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate in solido nei confronti della Contraente.

In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l'intero indennizzo all'Assicurato, salvo il diritto

di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, dovrà

risultare dall'apposito prospetto inserito in polizza.

A tale riguardo, si precisa che l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dalla Compagnia

Delegataria/Mandataria e da ciascuna delle altre Compagnie offerenti con indicazione delle rispettive quote

di ritenzione fino al raggiungimento della piena copertura del rischio (100%).

La somma delle percentuali di ritenzione del rischio deve dare il risultato di 100% del rischio oggetto della

polizza.

La Compagnia offerente Delegataria/Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre

singole coassicuratrici con il minimo del 30%.
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15. Pagamento del premio
A parziale deroga dell'articolo 1901 del codice civile, il CEFPAS è tenuto al pagamento della prima rata di

premio e di quelle successive, entro 30 giorni dalla data di decorrenza o di scadenza di ciascuna annualità.

Sarà, comunque, cura della Società assicuratrice comunicare preventivamente al CEFPAS la scadenza

annuale della polizza relativa alla garanzia prestata.

Tale dilazione di pagamento non influisce sulla decorrenza della garanzia.

Il premio annuale sarà corrisposto alla società subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati

circa I'esito positivo dei servizi prestati e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della

sottoscrizione del contratto.

Analogamente, le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio saranno pagate entro 90 giorni

dalla data di ricezione, da parte del CEFPAS, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

16. Recesso anticipato
Il CEFPAS a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da

Centrali di committenza, si riserva di recedere dal contratto di assicurazione qualora accerti condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società assicuratrice non sia

disposta ad una revisione del premio in conformità all'articolo l, comma 13, DL 95/2012 convertito in legge

135/2012 e ss.mm. e ii..

Il CEFPAS si riserva, inoltre, di recedere dal contratto anticipatamente ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i.

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, quali motivi di carattere economico e/o finanziario,

sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

17. Risoluzione cfél coìntratto

Nelle ipotesi seguenti, il 'Centro ^f riserva la facoltà di comunicare alla Società la volontà di intendere il

contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cc., fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore

danno:

l. per grave negligenza, frode, dolo, o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

2. cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

3. cessione/affitto dell'azienda della Società o di ramo di essa, cessazione di attività, concordato

preventivo, fallimento, stato di moratoria o altra procedura concorsuale e conseguenti atti di sequestro

o di pignoramento;

4. in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto - ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. - la violazione di

uno o più dei seguenti impegni:
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a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti, eec..

per indirizzare l'affidamento di subappalti);

a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione od altra utilità, formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del

contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza

nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale

sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia

previdenziale.

18. Fallimento
Il contratto si intenderà risolto ex nunc nel caso di fallimento della Società o, comunque, di sottoposizione

della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio. In tali casi,

secondo le previsioni dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto saranno

interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

19. Quinto d'obbligo
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far

valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si fa rinvio all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tutti i casi di modifica del contratto durante il periodo di

efficacia.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,

l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la

tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti

obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

21. Obblighi di riservatezza
La Società affìdataria , in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., assume l'obbligo

di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e

di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei
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propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas

•avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire

tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas.

Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di

cessazione del rapporto contrattuale.

22. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse

dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n.52/1991.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, il Contraente, fermo restando il diritto

al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

23. Incompatibilità
La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo

avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora

non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, si applicheranno le conseguenze previste dalla

predetta normativa.

24. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di

Caltanissetta. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

25. Informativa e tr^ttgiTrÌ^nto dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. l4,,del^golamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito

anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati

personali.

Finalità del trattamento

l dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei

requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica

delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione,

in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e

contrattualistica pubblica;

l dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del
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contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi ad esso connessi, oltre che per la

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e

delle norme previste dal Regolamento UÈ.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in

materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal CEFPAS potrebbe

determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o

la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il

contratto.

Natura dei dati trattati

l dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali

comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed. "giudiziari") di cui

all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità

previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non

vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (ed. "sensibili"), ai

sensi, di cui all'art. 9 Regolamento DE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza

necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a

trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UÈ.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

l dati potranno essere:

trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal

personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si

occupano di attività per fini di studio e statistici;

comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o

assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per

l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di

collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente
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normativa;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione

AVCP n. l del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno

diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa

(art. l, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n.

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la

legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet

www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".

l dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge;

in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione

delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma

aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al CEFPAS.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In particolare,

l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che,/To riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per

conoscere: la finalità del trattamento, la ^te^oria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari

cui i dati sono o saranno comunicati, 'iT p^fiodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per

determinare tale periodo; iii) il diritto'^] chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la

cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può apparsi, per motivi legittimi, al loro

trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del

regolamento UÈ.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei

termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso

o segnalazione.
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Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha

provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv. Salvatore

Brighina.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@cefpas_.it

cefpas piegai ma il.it

salvatore.briqhinQ_@pec.ordineawocaticatania.it

26. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alla normativa comunitaria,

regionale e nazionale vigente in materia, che qui si intende integralmente richiamata per quanto

compatibile.
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