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l. Oggetto del contratto

Costituisce oggetto della gara l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, diretto a garantire il

CEFPAS quale civilmente responsabile contro i rischi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, nulla escluso

ne eccettuato, sia che esso operi in qualità di proprietario/conduttore, che in qualità di gestore,

coordinatore, esercente e committente.

La Società si obbliga a tenere indenne il CEFPAS di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per

danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, o in conseguenza di fatto

doloso imputabile a persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali il

CEFPAS debba rispondere ai sensi di legge.

La Società si obbliga, inoltre, a tenere indenne il CEFPAS di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente

responsabile:

ai sensi del D.P.R. 1124/65 e del D.Lgs. 38/00, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per

i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione;

ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R.

1124/65 e del D.Lgs. 38/00, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità

permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite

dall'INPS ai sensi della L. 222/84.

In merito all'andamento della polizza concernente la responsabilità civile generale (RCT ed RCO) si precisa

che nell'ultimo quadriennio non si sono verifìcati sinistri.

Il premio annuale offerto è fisso e, pertanto, non regolabile in relazione all'ammontare delle retribuzioni e

dei compensi corrisposti dal CEFPAS per attività lavorativa.

2. Durata del contratto - Eventuale proroga tecnica

La durata del contratto è di anni 4. 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 co. '^i-~àe\ d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della

corresponsione del relativo rateo 0<prem'te^"'conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni

giorno di copertura, si impegna sin d'òr^q/prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime

condizioni contrattuali ed economiche.
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3. Attività' del contraente / assicurato

Di seguito si indicano le principali attività del Cefpas:

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 seminari, 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
Centra:

N.

corsisti

»K^^^^^^^isS^^^®J)^i%Si~i

7.230 5.670

2018

5.220

m

Presenze
19.830 9.900 11.010

Il 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..;

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;
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• ha alle proprie dipendenze circa 70 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 edifìci, 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;

Padiglione n. 3: i locali del piano terra e alcune stanze del primo piano sono assegnati al

Consorzio Universitario di Caltanissetta. l rimanenti locali sono adibiti ad aule e laboratori per

corsisti Cefpas;

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. 8: adibito ad aule per corsi di formazione;

Padiglione n. 9: il primo piano è adibito ad aule di formazione; 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;

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. Sàiipo presenti anche aule per lo svolgimento di convegni;

•

•
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•

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.

Si precisa che la destinazione dei oadiglioni prima indicata si riferisce alla data odierna ma @otrebbe subire

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

Inoltre, a titolo puramente indicativo, si precisa che i predetti edifìci (tutti articolati su due piani, ad

eccezione di palestra, hotel e guardiola) hanno le seguenti dimensioni, espresse in metri quadri:

Padiglione n. l : 1.600

Padiglione n. 2: 1.094

Padiglione n. 3: 1079

Padiglione n.4: 1.091

Padiglione n. 5: 1.100

Padiglione n. 6: 893

Padiglione n.7: 1.140

Padiglione n. 8:1.125

Padiglione n. 9: 1.104

Padiglione n. 10: 1.104

Padiglione n. 11: 1.104

Padiglione n. 12: 1.432

Padiglione n. 13: 1.360

Padiglione n. 14: 1.635

Palestra: 2782

Hotel: 11.000

Guardiola: 9.

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 complete delle relative regie;

N. l Aula per debriefing e plenarie;

•

•

•
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N. l Sala per microsimulazione;

N. l Laboratorio skill trainer;

N. l Sala per simulazione a media e bassa fedeltà;

Uffici e locali di supporto.

La cura e la manutenzione delle aree esterne a verde del Cefpas sono affidate a ditte esterne.

5. 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 ['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

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 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.

••"•"""""'~"""~'"^y •""••"'
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6. 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.

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.

7. 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.

8. Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifìchino 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

8
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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 remissione 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

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, eec.., sempre che le

caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

9. 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. Conscguentemente, le

eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

10. Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta all'Agenzia presso la quale è assegnata la polizza, entro 9 giorni

da quando l'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

L'Ente Contraente si impegna a fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e

le prove richieste.

11. 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.

12. 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 marfda^o dalle Coassicuratrici a firmare ed accettare il

>
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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%.

13. Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei

seguenti massimali di garanzia:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): per sinistro con limite di Euro 1.500.000,00 per ogni persona;

Per danni a cose anche se appartenenti a più persone: Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): per sinistro con limite di 1.500.000,00 per ogni

prestatore di lavoro.

14. Franchigia

La copertura assicurativa, entro i massimali di cui al precedente articolo, è prestata, per danni a cose, con

una franchigia fissa pari a € 500,00 per ogni sinistro.

15. Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa R.C.T. e R.C.O. i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno

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

10
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16. 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'affìdamento 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'affìdamento avviene alle medesime

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

17. 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 ['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.

18. Pagamenti

Il pagamento del premio relativo alla prima annualità sarà effettuato entro 60 giorni dalla stipula delle

polizza. Tale dilazione di pagamento non influisce sulla decorrenza della garanzia.

Le rate di premio relative alle annualità successive saranno pagate entro 60 giorni dalla scadenza.

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.

19. 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..

20. Obblighi di riservatezza

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

di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni à^i cui \en^a in possesso nell'espletamento del servizio e

^'
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di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei

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.

21. 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.

22. 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.

23. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas

procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una

convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

24. Controversie

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

Caltanissetta. E' esclusa ogni competenza arbitrale.
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25. Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fìsiche 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

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. anagrafìci 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 UÈ.

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 sicurezz^previ^dal Regolamento UÈ.
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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

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 DE.

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 fìsica 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,
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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 lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per

conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari

cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per

determinare tale periodo; iii) il diritto di 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.

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

cef pastai lega_l mail. it

salvatore. brighina@pec. ordineavvocaticatania. 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.

IL\DIRET/^O^EGENERALE
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