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Articolo 1 – Oggetto del servizio e Definizioni

Oggetto del presente appalto è il Servizio per la Gestione e definizione – previo assenso dell'Ente -  in

nome e per conto del Comune di Ancona , di sinistri derivanti da Responsabilità Civile Terzi (RCT),

avvenuti e denunciati al Comune stesso, dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, di importo

inferiore alla franchigia contrattuale prevista nella Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori

D’Opera pari ad € 30.000,00 . 

Sono esclusi i sinistri conseguenti a RCO o quelli che l’Assicuratore deve comunque tenere in carico e

gestire ai sensi della Polizza R.C.T. 

Definizioni 

Sinistro Passivo

Evento lesivo o di danneggiamento beni, in ambito di responsabilità civile verso terzi (RCT), ove le

richieste  di  risarcimento  presumano  che  la  responsabilità  del  danno  ricada  esclusivamente  sul

Comune. Un evento passivo, può determinare una o più richieste risarcitorie.

Gestione Sinistri Passivi

L’intera gestione delle richieste di risarcimento relativa a sinistri passivi, finalizzata all’accertamento

del  profilo  di  responsabilità  a  carico  dell'Ente  Comunale  ovvero  l’istruzione  e  la  trattazione

stragiudiziale ed a richiesta, anche giudiziale, con l'analisi della corrente giurisprudenza. 

Gestione sinistri in Franchigia S.i.r.

Acronimo di Self Insurance Retention, ovvero gestione dei sinistri passivi svolta direttamente dall’Ente

e/o con il supporto di società di servizi esterna affidataria, in presenza di lesioni fisiche e/o di danni

materiali la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattualmente definita sulla Polizza  di

R.C.T..(detta soglia S.I.R.). 

Articolo 2– Obiettivo del servizio

L'obiettivo del Servizio consiste :

- fornire  al  Comune  uno  strumento  sotto  il  suo  diretto  controllo  che  permetta  una  migliore

conoscenza dei propri rischi;

- contenere al minimo i tempi che intercorrono tra una fase e l’altra del processo di istruzione del

sinistro;

- perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un’oculata gestione

delle pratiche di liquidazione dei danni risarcibili; 

- garantire  al  cittadino  danneggiato,  quando  ne  ricorrano  i  dimostrati  presupposti,  una  rapida

risposta alle sue richieste. 

L’Aggiudicataria,  dovrà quindi realizzare un sistema informatico per il  monitoraggio delle varie fasi

procedurali che sia propedeutico a snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività; a detto sistema deve
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poter  avere  accesso  illimitato,  l’Amministrazione,  con  consultazione  in  tempo  reale  della

documentazione e dei dati inseriti nel programma, utili alla trattazione del sinistro.

L'  Aggiudicataria  dovrà  inoltre  garantire  un'  assistenza  professionalmente  qualificata,  volta  al

compimento di tutte le attività utili  e/o necessarie per giungere, nel minor tempo possibile, ad una

soddisfacente definizione di ciascuna pratica,  collaborando fattivamente con l'ufficio Assicurazioni del

Comune di Ancona.  

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio

L’Aggiudicataria riceverà, tramite l'Ufficio Assicurazioni del Comune di Ancona, le richieste di apertura

dei  sinistri  e  provvederà  alla  gestione  degli  stessi  seguendo  minuziosamente  tutte  le  fasi  e  l'iter

procedurale fino alla conclusione dell'istruttoria  .

Entrambi i soggetti si impegneranno a rispettare la seguente attività operativa di massima che sarà

elaborata  definitivamente,  anche  sulla  scorta  dell'offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara

dall’Aggiudicataria, nel programma gestionale concordato:

 il Comune riceverà presso l'Ufficio Assicurazioni le istanze di risarcimento e dopo averne verificato

la competenza, per quanto possibile in fase di apertura, caricherà con la massima celerità i dati

relativi sull'applicativo fornito dall'Aggiudicataria.

La documentazione cartacea ricevuta (denuncia e allegati)  verrà trasmessa al  Gestore Sinistri

tramite inserimento a sistema  ; 

Su richiesta dell'Ufficio Assicurazioni dell'Ente, l'Aggiudicataria si impegna a caricare direttamente,

sul  sistema  informatico,  le  istanze  risarcitorie  inviate  per  pec  e/o  mail  ordinaria  in  formato

elettronico, dall'Ufficio Assicurazioni;

 l’Aggiudicataria predisporrà ed invierà una lettera di riscontro alla controparte, con cui il presunto

danneggiato, richiedente,  verrà informato che la stessa provvederà ad istruire e gestire il sinistro,

in nome e per conto del Comune di Ancona. 

 l’Aggiudicataria, quando reputi di avere tutti gli elementi necessari, valuterà l'opportunità di arrivare

ad  una  definizione  del  sinistro  facendo  riferimento  alla  documentazione  reperita,  alla

quantificazione del danno operata dai periti e/o dal medico legale, elaborando una proposta scritta

da sottoporre, sempre, al preventivo assenso dell’Amministrazione Comunale . 

 Qualora, l’Aggiudicataria in base alle sue valutazioni, non ritenga opportuno liquidare il sinistro,

avviserà  l'Ufficio  Assicurazioni  e  fornirà  tempestivamente  la  bozza  dettagliata  della  lettera  di

reiezione che verrà sottoposta a valutazione del Comune unitamente a tutta la documentazione

raccolta.   La  nota  di  reiezione  verrà  poi  trasmessa  al  presunto  danneggiato,  a  cura  e  firma

dell'aggiudicataria .
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 Qualora,  durante  la  trattazione  del  sinistro,  emergessero  ipotesi  di  responsabilità  e/o

corresponsabilità, nella causazione del danno, di altri soggetti pubblici o privati, l’Aggiudicataria, in

accordo con il Comune, provvederà alla reiezione del sinistro dandone notizia al danneggiato o al

suo  rappresentante.  Anche  la  nota  di  reiezione,  per  competenza  terzi,  sarà  di  spettanza

dell'Aggiudicataria .

 L’individuazione di eventuali responsabilità a carico del Comune nonché la valutazione dei danni

deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruttoria del sinistro.

E’ pertanto onore dell'Aggiudicataria acquisire tutti  i  Verbali  delle Autorità intervenute sul posto, le

autorizzazioni  concesse  dai  vari  Uffici   comunali  o  Enti  terzi,  fatture,  convenzioni  e  tutti  gli  altri

documenti utili  e necessari  ad un'idonea istruttoria,  nonchè individuare eventuali  corresponsabilità,

anche al fine di ridurre i costi del sinistro per il Comune;

 In  caso  di  sinistri  che  si  verifichino  o  comunque  prevedano  un  intervento  “fuori  zona”

l'Aggiudicataria garantirà la presenza di proprio personale qualificato su tutto il territorio nazionale.

 Non si autorizza la presa in carico di sinistri  che non siano stati  preventivamente controllati  e

segnalati dall'Ufficio Assicurazioni del Comune. 

 In  caso  di  denunce  inviate  direttamente  dai  danneggiati  all’Aggiudicataria,  quest'ultima  dovrà

darne avviso all’Amministrazione prima di intraprendere qualunque iniziativa.

 I servizi del presente Capitolato verranno prestati per tutti i sinistri accaduti successivamente al

31/12/2020 che abbiano dato luogo a reclami .

 Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenziosi innanzi l’autorità competente,

l’Aggiudicataria avrà l’incarico della gestione del contenzioso nei modi indicati tramite il successivo

art.4.

 L’Aggiudicataria presterà la massima collaborazione ai legali che verranno dalla stessa incaricati,

in accordo con il Comune, fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di

giudizio.

 L'attività comprenderà anche il  pagamento del sinistro, previo assenso dell’Amministrazione su

tutte le posizioni e per qualsiasi importo . 

Articolo 4 – Gestione contenzioso - Sfera Legale

I  sinistri  rientranti  nella  franchigia  contrattuale  del  Comune,  saranno  gestiti  dal   Gestore  sinistri

“Aggiudicatario” nel seguente modo:

 SINISTRI STRAGIUDIZIALI: direttamente dall'aggiudicataria del servizio;

 SINISTRI GIUDIZIALI: dall’Aggiudicataria attraverso Studi Legali Fiduciari.
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Agli  Studi Legali  Fiduciari,  individuati  di  comune accordo con l’Amministrazione e previo assenso di

quest’ultima,   verranno  delegate  tutte  le  attività  relative  alla  gestione  della  sfera  legale  in  sede

processuale, inerenti i sinistri di responsabilità civile.

Lo Studio Legale o gli Studi Legali Individuati devono avere i seguenti requisiti:

- possesso di un'esperienza di tipo civilistico con particolare riferimento al contenzioso in        materia

di responsabilità ex  artt. 2043 e 2051 Codice Civile;

- patrocinio in giudizio civile relativo alla tipologia di contenzioso sopra indicato; 

- avere una sede stabile nel Comune di Ancona;

- assenza di conflitto di interessi con il Comune;

- non aver rappresentato o difeso negli ultimi 2 anni controparti del Comune  in cause civili;

- Assenza di incarichi in corso contro il Comune ;

- Impegno a non avere rapporti di patrocinio contro il Comune nel periodo di durata del  contratto;

- Assenza di sanzioni disciplinari, di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione, di decisioni

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

-  possesso di polizza professionale personale ed obbligo di mantenerla nel periodo di durata degli

incarichi assunti con massimale non inferiore ad €. 1.000.000;

- lo Studio Legale dovrà garantire la continuità del servizio e la presenza di almeno un collaboratore in

sostituzione dell'Avvocato di riferimento, che garantisca l'apporto professionale necessario.

Il compenso spettante allo Studio Legale, sarà pari  - in caso di soccombenza -  alla  metà dei valori

minimi dello scaglione di riferimento del tariffario forense, di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e D.M

37/2018 , mentre in caso di vittoria e per la sola ipotesi di spese compensate o comunque  di onere di

pagamento  a  carico  dell’Amministrazione  (  ad  es.  per  insolvenza  della  controparte  soccombente

condannata  alle  spese  di  giudizio  )  potrà  essere  pari  ai  valori  minimi  tariffari  dello  scaglione  di

riferimento oltre al rimborso delle spese, agli obblighi fiscali e previdenziali e sarà considerato diverso

ed ulteriore rispetto ai servizi oggetto del Capitolato.

In caso di sentenza positiva per l'Ente, con liquidazione delle spese legali in misura maggiore rispetto

ai minimi, tale  maggiore somma potrà essere corrisposta al legale solo in caso di effettiva riscossione

e/o se la controparte liquida la somma direttamente al  legale incaricato. 

L'Aggiudicataria, con analitica e dettagliata documentazione, fatturerà detto importo al Comune alle

cadenze trimestrali stabilite per la fatturazione del compenso per il servizio di gestione sinistri. (si veda

art.9 del presente capitolato) .

E' incluso, nel rapporto  di cui sopra , l'onere per il “Legale Fiduciario, di rilasciare a richiesta eventuali

pareri scritti in fase stragiudiziale e post sentenza. 

Nessun  ulteriore  corrispettivo  verrà  riconosciuto  all’Aggiudicataria  a  fronte  dell’attività  di

coordinamento ed interfaccia con lo Studio Legale nel corso della gestione del contenzioso.
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Articolo 5 – Condizioni di esecuzione del servizio

L'Aggiudicataria per la definizione e l'eventuale liquidazione delle richieste risarcitorie sarà sempre

vincolata al preventivo assenso dei  soggetti designati dal Comune su tutti i sinistri e per qualsiasi

importo. 

A  seguito  del  benestare,  dell'Ente,  nel  caso  di  risarcimento,  l'Aggiudicataria  potrà  provvedere  al

successivo invio della quietanza al danneggiato. 

Le ipotesi  sopra indicate  potranno essere concordemente modificate  dalle  parti  qualora  si  ravvisi

l'esigenza di migliorare l'operatività del servizio.

Articolo 6 – Prestazioni richieste per l’esecuzione del servizio

Il servizio fornito dovrà tenere conto delle seguenti particolarità: 

 L’Aggiudicataria dovrà dotarsi delle professionalità più consone alla definizione, alla stima e alla

determinazione  di  responsabilità  del  sinistro  e fornire  indicazione tramite Curriculum Vitae del

personale  che intende  adibire  al  servizio,  comprese le  figure  utilizzate  per  la  redazione  delle

perizie  mediche  e  tecniche,   fornendo  dettagliata  indicazione  delle  loro  professionalità  e

specificando  il  rapporto  lavorativo  che  li  lega  all'Aggiudicataria  del  servizio.  E'  fatto  obbligo

all'aggiudicataria di comunicare all'Ufficio Assicurazioni ogni variazione 

 È richiesta la disponibilità di personale specifico e preparato dall’Aggiudicataria (pertanto non si

intendono validi  i  servizi  subappaltati  a soggetti  esterni)  da assegnare al  servizio telefonico di

cortesia da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore al giorno. 

Il  servizio  oltre  a  rispettare  la  modalità  sopra  descritta  verrà  svolto  prevedendo  le

seguenti prestazioni d'opera:

 L’Aggiudicataria,  come sopra precisato,  deve fornire anche una gestione informatizzata delle

pratiche di sinistro  e illustrare al Comune, mediante un'adeguata presentazione, il software

che intende mettere a disposizione per le pratiche di danno, comunque, entro il termine di

30 giorni dalla data di  consegna del servizio. 

 Il sistema gestionale fornito, deve indicare e documentare tutte le informazioni a dimostrazione

dell'iter della pratica. 

 L’Aggiudicataria deve quindi mettere a disposizione un proprio sistema informatico in grado di

fornire i  servizi  richiesti  secondo una griglia  di  distribuzione,  accessi  e sicurezza gestite  dalla

stessa ma dettate dagli accordi e dalle procedure stabilite e concordate con l’Ufficio Assicurazioni

del Comune.

 Per garantire l’efficacia e l’idoneità dei suddetti servizi, dati ed attività specifiche l’Aggiudicataria

deve utilizzare strumenti e tecnologie con connessioni di tipo standard e securizzate, compatibili
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con la rete interna del Comune (Intranet), in modo da permettere l’utilizzo, attraverso i più diffusi

browser,  da parte di  tutti  gli  utenti  che il  Comune intende coinvolgere e rendere partecipi  del

procedimento.

 Il sistema deve essere protetto e sicuro utilizzando i più attuali strumenti  in uso e deve inoltre

garantire  il  rispetto  delle  normative  sulla  privacy  e  sulla  protezione  dei  dati,  soprattutto  in

riferimento ai dati particolari (c.d. sensibili).

 Il Gestore sinistri deve garantire l'adozione di misure minime di sicurezza ai sensi della normativa

vigente; lo stesso deve attestare la conformità di quanto fornito alle seguenti disposizioni:

- utilizzo di una procedura di autenticazione che permetta l'identificazione dell'incaricato attraverso

credenziali di autenticazione; 

- utilizzo di una parola chiave, quando prevista dal sistema di autenticazione, composta da almeno

otto caratteri; 

- possibilità di disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi,

salvo quelle preventivamente autorizzate per scopi di gestione tecnica; 

-  creazione dei meccanismi di autorizzazione per la separazione dei privilegi  degli  incaricati  in

base ai profili  gestionali;

 In particolare , essendo l'applicativo destinato al trattamento anche di dati sensibili e/ o giudiziari,

l'attestazione definita al punto precedente deve inoltre indicare la conformità di quanto fornito alle

seguenti ulteriori disposizioni: 

- possibilità di modificare la parola chiave, quando prevista dal sistema di autenticazione, da parte

dell'incaricato al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi; 

- esistenza di meccanismi di ripristino dati che permettano la ricostruzione degli stessi , in caso di

danneggiamento, in tempi non superiori a 15 giorni;

 Il sistema, in generale, deve possedere adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la

salvaguardia  degli  stessi  tramite strumenti  di  protezione dei  dati  in  tempo reale  e  salvataggio

periodico.

 Lo sviluppo  dei  programmi che il  Comune utilizzerà  deve essere  effettuato  direttamente dal

fornitore  che  quindi  risulterà  proprietario  dei  programmi  sorgenti  al  fine  di  garantire  costante

assistenza, adeguamenti e interventi tempestivi in caso di necessità.

 La  gestione  delle  pratiche  deve  essere  organizzata  in  maniera  informatica,  ovvero  tutta  la

documentazione deve risiedere in maniera digitalizzata su apposito supporto di comprovata qualità

ed affidabilità che deve anche classificare la documentazione per categorie al fine di facilitarne la

rintracciabilità e consultazione.

 Ai sensi del codice dell'amministrazione digitale (approvato con decreto legislativo  7 marzo 2005 n. 82

e successive modificazioni),  in particolare, la gestione dei documenti delle pratiche deve garantirne
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l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle

norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. Deve garantire, inoltre, che

il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione

di conservazione e rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente .

 Il sistema, così come per i documenti, deve prevedere anche la gestione di immagini fotografiche

digitali con appositi supporti di ultima tecnologia.

 La base dati del prodotto informatizzato deve comprendere tutte le informazioni necessarie alla

gestione dei sinistri completate da ulteriori dati finalizzati al monitoraggio e perfezionamento del

servizio stesso.

 Il  sistema deve garantire l’accesso alle informazioni (dati,  documenti  digitalizzati,  foto digitali,

statistiche e situazioni riassuntive) a tutte le parti che l’Ufficio Assicurazioni del Comune intende

coinvolgere, tramite supporti univoci e di semplice utilizzo.

 Predisporre  un  servizio  di  cortesia  mediante  numero  verde,  al  quale  farà  capo  in  orari  da

concordarsi almeno una persona in grado di utilizzare lo strumento informatico e di trasmettere le

informazioni  richieste  dall’utenza.  Questo  servizio  sarà  anche  uno  strumento  per  il

perfezionamento e aggiornamento dell’istruzione delle pratiche poiché si potranno inserire nuovi

dati e renderli accessibili in tempo reale.

 Tutti i fermi macchina del sistema informatico sia di tipo ordinario che straordinario (esclusi i casi

di black out, interruzione linee dati) dovranno essere comunicati con almeno 4 ore di anticipo a

tutte  le  utenze  coinvolte,  i  periodi  di  arresto  dei  sistemi  per  manutenzione  dovranno  essere

comunicati con almeno 2 giorni di anticipo a tutte le utenze coinvolte. L’Ufficio Assicurazioni, a tutti

gli effetti proprietario dei dati e documenti informatizzati, a fine rapporto, o in qualsiasi momento su

propria richiesta, dovrà riceverne copia da parte dell'Aggiudicataria del Servizio, secondo modalità,

struttura  e  nel  formato  che  verrà  definito  dal  Comune  in  attuazione  delle  norme  del  Codice

dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n.82/2005 e successive modifiche). In alternativa, il sistema

informatico messo a disposizione dall'Aggiudicataria renderà disponibili le funzionalità per rendere

autonomi gli operatori del Comune nel reperimento di questi dati e documenti, con gli stessi criteri

di  struttura  e  formato.  L’applicativo  software  alla  conclusione  del  contratto  dovrà  rimanere

comunque attivo per il Comune per un periodo pari al contratto stesso, salva diversa pattuizione

delle  parti,  al  fine  di  consentire  una  completa  fruizione  dei  dati  e  dei  documenti  prodotti  ed

elaborati dall’Aggiudicatario per conto del Comune .

Articolo 7 – Servizi Accessori

L’Aggiudicataria dovrà dare massima assistenza e priorità al personale del Comune utilizzatore del

servizio e del sistema informatizzato.
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Dovrà essere prevista la stesura di una procedura operativa e di un manuale di utilizzo del software

appositamente realizzato per gli utenti del Comune abilitati, non appena il sistema sarà a regime in

tutte le sue parti e non più soggetto a sostanziali adeguamenti.

L’Aggiudicataria  dovrà  disporre  di  una  struttura  peritale  (medici  e  periti  con  varie  competenze)

operativa sul territorio di competenza del Comune. 

La struttura liquidativa potrà risiedere altrove.

Articolo 8 – Corrispettivo del servizio e condizioni di pagamento (parte fissa)

Il Comune di Ancona, stima il numero dei sinistri annui in n. 240 e qualora il numero dei sinistri annui

variasse in aumento o decremento del 10% rispetto ai   stimati,  le parti  concordano sin da ora di

organizzare un incontro per calibrare nuovamente l’equilibrio economico del servizio.

Il corrispettivo del servizio verrà corrisposto in 4 tranche di pagamento, pari al 25% della somma totale

annuale risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicataria.

Il  pagamento  di  cui  sopra  sarà  effettuato  dopo  l’emissione  di  regolare  fattura  da  parte

dell’Aggiudicataria.

Al  fine di  assicurare la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  prevista dall’art.  3  della  Legge n.  136 del

13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia" e ss.  mm. ii.,  l'Aggiudicataria  deve utilizzare uno o più conti  correnti  bancari  o postali,

accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva,

alle commesse pubbliche. 

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena  tracciabilità  delle  operazioni,  riportando  l'indicazione  del  codice  identificativo  di  gara  C.I.G.

8520594899

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati all’U.O Assicurazioni –

Direzione  Avvocatura  –  Largo  XXIV  maggio  n.1  60121  Ancona,  entro  sette  giorni  dalla  loro

accensione  o,  nel  caso di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima utilizzazione.  Nello  stesso

termine  dovranno  essere  comunicati  le  generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad

operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

La fattura relativa al servizio dovrà contenere i dati previsti dalla vigente normativa.

Le  fatture  dovranno  essere  inviate  in  formato  elettronico  alla  Direzione  Avvocatura  –  Ufficio

Assicurazioni codice OU2QKO  .

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 60

giorni dalla data di ricevimento delle fatture (salvo altri accordi tra le parti). 
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La presenza di vizi sostanziali  sulla fattura renderanno il documento irricevibile e di ciò verrà data

comunicazione scritta  all’operatore economico aggiudicatario  ai fini della sua regolarizzazione.

Nell’attesa  di  ricevere  il  documento  contabile  corretto  i  termini  stabiliti  per  il  pagamento  del

corrispettivo  i termini di pagamento saranno interrotti. 

L’appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi  alla  modalità di  fatturazione elettronica prevista dall’art.  1,

commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.

L’Amministrazione  comunale  verificherà  la  regolarità  dell'appaltatore  in  ordine  al  versamento  dei

contributi  previdenziali  e  dei  contributi  assicurativi  attraverso  il  documento  unico  di  regolarità

contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi de gli artt. 4,  comma 2, e 5  del

d.p.r. 207/2010.

Gli  importi  saranno  versati,  tramite  bonifico  bancario  o  postale,  sul  conto  corrente  dedicato,

comunicato dall’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136.  Le commissioni  bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di

pagamento, saranno a carico dell’appaltatore.

Qualora il numero dei sinistri annui variasse in aumento o decremento del 10% rispetto ai 240 stimati,

le  parti  concordano  sin  da  ora  di  organizzare  un  incontro  per  calibrare  nuovamente  l’equilibrio

economico del servizio.

Articolo 9 – Rimborso degli indennizzi

L'attività comprenderà anche la liquidazione ed il pagamento del sinistro.

Tale attività verrà posta in essere a condizione che il Comune si impegni a rimborsare le somme già

liquidate  ai  terzi  danneggiati  mensilmente  o  altra  cadenza  concordata  ed  entro  60  giorni  dal

ricevimento della documentazione comprovante la definizione delle pratiche e l'avvenuto pagamento

delle stesse.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno, il Comune si impegna a versare € 30.000 quale fondo per rimborso

liquidazioni, e potrà essere suscettibile di aumento sulla base dell'andamento sinistri registrato fino ad

un massimo di € 50.000,00 salvo manifesta diversa urgenza.

Tale  importo  è  versato  a  garanzia  degli  anticipi  che l'Aggiudicataria  effettuerà  in  favore  dei  terzi

danneggiati, su un conto corrente bancario che la stessa, aprirà e dedicherà esclusivamente a tale

finalità e verrà regolarizzato annualmente.

Si  precisa  inoltre  che  il  fondo  verrà  ricostituito,  ciclicamente,  dopo  la  trasmissione,  da  parte

dell'aggiudicataria,  della  documentazione  comprovante  la  definizione  delle  pratiche  e  l'avvenuto

pagamento delle stesse  . 
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L'Aggiudicataria  a  sua  volta  garantirà  il  Comune  sull'importo  depositato  mediante  fideiussione

bancaria o assicurativa, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, di somma pari al fondo pattuito. 

La Fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, entro 15 giorni dalla richiesta scritta

dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.

1944 del c.c.;

 c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;

 d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.

Qualora  il  Comune  non  fosse  in  grado  di  mettere  a  disposizione  tali  somme  regolarmente,

l'Aggiudicataria consegnerà all'Ufficio Assicurazioni del Comune a scadenza settimanale tutti  i  dati

necessari  per  dare  corso  al  pagamento  dei  sinistri  definiti,  che  verrà  effettuato  dal  Comune

direttamente a favore dei danneggiati.

I  disservizi  o  maggiori  costi  che  potranno  verificarsi  in  questa  ipotesi,  incluso  il  mancato

perfezionamento  della  transazione  raggiunta  a  fronte  del  ritardo  nel  pagamento  non  saranno

imputabili all'Aggiudicataria. 

Articolo 10 – Condizioni di pagamento 

La distinta analitica che verrà trasmessa circa ogni 40/60 gg. servirà da documentazione necessaria al

versamento,  di  cui   al  precedente  art.  10,  nel  c/c  aperto  dall’Aggiudicataria,  dovrà  riportare  il

dettaglio delle somme relative alla liquidazione delle pratiche di danno conteggiate per ogni

singolo sinistro unitamente alla documentazione comprovante gli avvenuti versamenti ai terzi

danneggiati.

Le distinte dovranno essere intestate ed inviate a. COMUNE DI ANCONA – Direzione Avvocatura u.o

Assicurazioni – Largo XXIV Maggio 1 – 60121 ANCONA, partita I.V.A. 00351040423.

Articolo 11 – Durata e decorrenza del contratto

L’appalto  avrà   la  durata  di  quattro  anni  (  presumibilmente  dall'01/01/2021  al  31/12/2024)   con

decorrenza  dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del

contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n.50/2016 e successive modificazioni.

L’aggiudicatario,  alla  scadenza  del  contratto  sarà  tenuto,  qualora  l’Amministrazione  comunale  ne

faccia richiesta, a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali, per  un ulteriore anno

(  termine  massimo  31/12/2025)   e,  comunque,  per  il  tempo  necessario   all’espletamento  delle

procedure di gara per la selezione di un nuovo contraente.

Qualora il Comune richiedesse modalità di espletamento del servizio tali da comportare aumenti di

costi per l’Aggiudicataria, saranno di conseguenza rinegoziate anche le condizioni economiche.
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Articolo 12 - Importo complessivo presunto

L’importo  presunto  dell’appalto  per  l’intera  durata  dell’affidamento,  è  di  €. 211.200,00 I.V.A.  22%

esclusa  considerando  una  media  di  circa  240  sinistri  all’anno,  senza  considerare  l'importo  per

l'eventuale opzioni di cui al precedente art. 11.

Il valore complessivo dell'appalto è di euro 264.000,00 oltre I.V.A. Compresa l'opzione di proroga di un

anno.

Prezzo a base d’asta per la gestione del singolo sinistro: € 220,00 (duecentoventieuro) I.V.A.

esclusa. 

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio in oggetto è pari a 0  (zero) in quanto

l’appalto  prevede  una  forma  di  gestione  complessiva  da  parte  dell’affidatario  non  determinante

interferenze  e  non  valutabile  in  termini  di  rischi  specifici.  Non  ricorre,  pertanto,  la  necessità  di

elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Articolo 13 - Cauzione definitiva 

L’Aggiudicataria, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligato a prestare cauzione definitiva

pari al 10% dell’importo contrattuale o superiore, nelle casistiche previste dall'art. 103 .

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di

tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%;  ove  il  ribasso  sia  superiore  al  20%,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da

imprese  di  assicurazione  regolarmente  autorizzate  all’esercizio  del  ramo  cauzioni  o  a  mezzo

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993 e

sgg, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs.

n. 58/1998 e sgg   .

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto,

essa  sia  stata  escussa  parzialmente  o  totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  inadempienze  da  parte

dell’Aggiudicataria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque

avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla

semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la

definizione  di  ogni  eventuale  eccezione  e  controversia  sorte  in  dipendenza  dell’esecuzione  del

contratto.
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Articolo 14 - Invariabilità delle offerte

L‘offerta  economica  presentata  in  sede  di  gara,  non  potrà  subire  variazioni  per  tutto  il  periodo

contrattuale, ivi compreso il periodo di proroga eventuale.

Articolo 15 – Rapporti tra le parti

In nessun modo il  contratto relativo al presente capitolato speciale di appalto, darà origine ad alcuna

forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa

delle parti, al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente capitolato. 

In particolare, nei rapporti con i terzi danneggiati, nella corrispondenza ed in qualsiasi atto posto in

essere in esecuzione del presente contratto, l’Aggiudicataria evidenzierà la propria veste di prestatore

d'opera e l'assenza di  qualsiasi  rispondenza in capo alla  medesima per obbligazioni  facenti  capo

esclusivamente al Comune.

Qualora, in ragione del proprio incarico svolto ai termini del presente capitolato speciale di appalto,

l’Aggiudicataria venisse, anche impropriamente convenuta in giudizio da terzi danneggiati in luogo del

Comune o congiuntamente ad esso, il Comune si impegna a manlevare e garantire l’Aggiudicataria da

ogni  e  qualsiasi  danno,  spesa  (incluse  le  spese  del  contenzioso)  e  responsabilità  che  dovesse

derivare all’Aggiudicataria da tale citazione in giudizio, fatta eccezione per le richieste imputabili dolo o

colpa grave della stessa.

Articolo 16 – Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicataria 

L’Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio in oggetto, avrà l'obbligo di rispettare quanto convenuto

in ordine al servizio oltre alle disposizioni di legge.

L’Aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela

infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. Essa dovrà seguire nei confronti dei

propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di

lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norma di sicurezza nei

luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei confronti del personale dipendente, agli obblighi

retributivi e contributivi,  alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il

personale stesso.

L’Aggiudicataria dovrà inoltre rispettare le norme relative al  diritto al  lavoro dei disabili,  di  cui alla

Legge 12.043.99 n.68.

La stessa sarà considerata responsabile dei danni imputabili a dolo o colpa grava che dal servizio

fornito venissero arrecati agli utenti alle persone, ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il

periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere.
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L' Aggiudicataria sarà tenuto a stipulare o dimostrare di avere stipulato polizza di Responsabilità Civile

Professionale con massimale non inferiore ad € 2.000.000 a copertura dei rischi oggetto del presente

capitolato speciale .

Copia  della  polizza,  che avrà  validità  per  tutta  la  durata  del  servizio,  dovrà essere  trasmessa al

Comune prima dell'inizio  del servizio.

L'operatività o meno della polizza non libera il Gestore sinistri dalle proprie responsabilità avendo essa

solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 17 - Cessione del contratto e del credito - Subappalto

È vietato cedere a terzi in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione del

Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È altresì  vietato cedere in  tutto o in  parte i  crediti  derivanti  dall'avvenuta  esecuzione del  servizio

previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Secondo il disposto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, è ammesso il subappalto entro il limite

del 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che

intenda subappaltare a terzi parte dei servizi connessi dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta,

indicando  quali  servizi  intende  subappaltare.  Il  subappalto  è  disciplinato  dall’art.  105  del  D.Lgs.

50/2016, al quale espressamente si rinvia.

Articolo 18 – Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni

Le  segnalazioni  di  non  conformità  di  qualunque  genere  all’Aggiudicataria  da  parte  dell’Ufficio

Assicurazioni  del  Comune  sono  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  come  formali  contestazioni  di

inadempimento che potranno dare corso all'applicazione delle penali e/o, nei casi di maggiore gravità,

alla risoluzione del contratto.

Qualora l’Aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti oppure fossero rilevate inadempienze

rispetto a quanto previsto all'oggetto, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivata

delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute.

In caso di contestazioni, l’Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine

massimo di sette giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Aggiudicataria non fossero ritenute valide

e/o  soddisfacenti  dal  Comune,  si  potrà  procedere  all'applicazione  delle  seguenti  penalità,

commisurate ai disagi occorsi:

 in  caso  di  esecuzione  del  servizio  in  maniera  difforme  da  quanto  previsto  nel  presente

capitolato  speciale  e  di  quanto  indicato  nell’offerta  dell’Aggiudicataria,  potrà  essere  applicata  una

penale da € 100,00 a € 200,00 per ciascuna contestazione;
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 in ogni caso di contestazione di inadempimento relativa ad obblighi di gestione dei servizi e

delle attività affidate, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della

gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata;

 per ogni altra formale contestazione di inadempienze relative agli obblighi di cui al presente

capitolato  speciale  ,  non  specificata  sopra,  potrà  essere  applicata  una  penale  da  €  100,00  a  €

1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata;

In caso di inadempimento è inoltre prevista la possibilità per il Comune di far svolgere i servizi previsti

nel  capitolato  speciale  da altra  ditta  in  possesso dei  necessari  requisiti.  La  spesa sostenuta  per

l'inadempimento  o  l'importo  delle  penali  applicate  potrà  essere  recuperato  dallo  stesso  comune

mediante  corrispondente  riduzione  automatica  sulla  liquidazione  delle  fatture  emesse

dall’Aggiudicataria inadempiente.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

In  caso  di  gravi  e  ripetuti  inadempimenti,  anche  diversi,  il  Comune  potrà  risolvere  il  contratto

parzialmente  o  totalmente  e  ritenere  definitivamente  la  cauzione,  fatto  salvo  il  risarcimento  del

maggior danno e delle maggiori spese sostenute  .

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta

all’Aggiudicataria con preavviso di 60 giorni, da inviarsi mediante posta elettronica certificata (PEC) ,

in  caso  di  ripetuto  riscontro  di  gestione  non  conforme  rispetto  a  quanto  stabilito  all'oggetto  del

contratto.

Articolo 20 - Risarcimento Danni

Il  Comune si  riserva la  facoltà  di  rivalersi  degli  eventuali  danni,  materiali  e  morali,  subiti  durante

l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni,

le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, il Comune si riserva il diritto al

risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.

Articolo 21 - Recesso unilaterale 

E'  espressamente  attribuita  al  Comune  la  facoltà  di  recedere  dal  presente  contratto  prima della

scadenza stabilita, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile con preavviso di 180 giorni da comunicarsi

con  posta elettronica certificata ( PEC)..

E' facoltà del comune recedere dal contratto qualora la polizza RCT in essere venga anticipatamente

estinta , qualsiasi sia la causa. In questo caso dalla comunicazione tramite Pec all'effettivo recesso,

dovranno intercorrere almeno 30 giorni.
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In  tal  casi  l'Aggiudicataria  avrà  diritto  al  pagamento  delle  prestazioni  eseguite,  rinunciando

espressamente a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga

a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile .

Articolo 22 - Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il contratto sarà a totale carico dell’Aggiudicataria.

Articolo 23 - Controversie

Tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto,  previo  esperimento  dei  tentativi  di  transazione  e  di

accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non

risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Ancona. Si esclude fin

d'ora il ricorso ad Arbitro.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dall’Aggiudicataria sono trattati per le

finalità  connesse  alla  gara  e  per  l’eventuale  successiva  stipula  e  gestione  del  contratto.  Il  loro

conferimento è obbligatorio e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa

vigente in  tema di  appalti  pubblici.  Il  trattamento dei  dati  avviene per  le  finalità  di  affidamento di

contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per

la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

Si allega al presente capitolato l'informativa sul trattamento dei dati (All.B). 

L’Aggiudicataria si impegna a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all’espletamento del

presente contratto di servizio in conformità alle misure e agli  obblighi imposti dal D.l.gs 196/2003,

come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati. 

L’Aggiudicataria riconosce e accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati

personali per conto del Comune di Ancona, la stessa sarà designata ed istruita , con la stipula del

contratto ed in relazione all'espletamento del servizio , quale Responsabile esterna del trattamento dei

dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dalla

vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali , specialmente in riferimento

alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR . 

L'Aggiudicataria  dichiara  di  conoscere  gli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  in  carico  al

Responsabile  del  trattamento,  in modo particolare quelli  previsti  dall'Articolo 28 (Responsabile  del

trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e

si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati
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garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di

sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Resta inteso che i dati personali devono essere trattati secondo principi  di liceità e correttezza, in

modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali.

Ai  sensi  dell’art.  33  e  ss.  del  Regolamento  UE 2016/679  (GDPR),  l’Aggiudicataria  si  impegna  a

informare il  Comune,  senza ingiustificato  ritardo,  di  eventuali  violazioni  di  dati  personali  connessi

all’attività di trattamento oggetto del rapporto, collaborando per fornire le informazioni necessarie, ai

sensi  della  normativa,  per  consentire  di  effettuare  le  valutazioni  di  competenza  e  procedere

all’eventuale notifica di  data breach all’Autorità di  controllo,  e se ne sussistono i  presupposti,  alla

comunicazione agli interessati.
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Allegato A

Procedura e flusso gestionale - PRATICA GIUDIZIALE

Procedura e flusso gestionale

PRATICA GIUDIZIALE

Il legale fiduciario potrà interfacciarsi con l’applicativo in uso per la gestione dei Sinistri del Comune di

Ancona, attraverso l’accesso con propria USERNAME/PASSWORD personalizzata.

L’accesso al sistema consentirà allo Studio Legale di visualizzare la documentazione di riferimento del

sinistro, le fotografie, i rapporti del settore ed analizzare l’iter istruttorio del sinistro.

La pratica verrà inoltrata alla competenza dello Studio Legale nominato solo alla ricezione da parte del

Comune dell’atto di citazione.

L’atto di citazione, pervenuto presso la Direzione Assicurazioni  del Comune sarà caricato nel sistema

o messo a disposizione dell'Aggiudicataria.

La stessa procederà con la scansione della documentazione nel sinistro di riferimento e porterà le

debite valutazioni.

La pratica sarà sottoposta alla valutazione dell’operatore dell’Aggiudicataria e su richiesta del Comune

sarà inoltrata al Legale Fiduciario.

Lo  studio  Fiduciario  esaminerà  la  pratica,  e  di  comune accordo  con  l’Aggiudicataria  e  Comune,

valuterà se:

- procedere con azione giudiziaria, ovvero adire a vie legali attraverso azione in giudizio,

- ovvero transare e scegliere la via bonaria in relazione alla valutazione del sinistro.

Qualora  il  legale,  a  seguito  di  valutazione  concorde  del  Comune  e  dell'Aggiudicataria,  vagliasse

l’opzione transattivi concludendo con il danneggiato un accordo bonario sul quantum del

sinistro, la liquidazione di tale somma sarà erogata direttamente dall’Aggiudicataria attraverso il fondo

cauzionale.

La  liquidazione  verrà  effettuata  previa  presentazione  di  scrittura  privata  sottoscritta  dalle  parti

(danneggiato e Direzione Avvocatura del comune).

L’Aggiudicataria procederà con l’emissione dell’assegno circolare non trasferibile che sarà inoltrato

allo Studio Legale nostro Fiduciario.

Sarà compito del Legale fiduciario inoltrare l’assegno al danneggiato.

Qualora, di comune accordo con le parti, si ritenesse congruo adire alla vie legali, il legale  si costituirà

in giudizio a seguito di mandato scritto rilasciato dal Comune per la vertenza in oggetto.

In ogni caso entrambe le procedure saranno analizzate e sottoposte alla decisione comune delle parti

partecipati alla procedura in oggetto.
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Allegato B

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679
in ordine alla protezione dei dati personali connessi alle procedure di appalto

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  :  Comune  di  Ancona,  rappresentato  dal  Sindaco  pro  tempore,  Valeria
Mancinelli,  con sede in Largo XXIV Maggio,  1 60123 Ancona pec:  comune.ancona@emarche.it   e-
mail: info@comune.ancona.it Centralino: 0712221 – N°Verde 800653413 URP: 0712224343
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI  : Avv. Massimiliano Galeazzi - MOROLABS SRL; 
PEC:  privacy@pec.comune.ancona.gov.it,  Segreteria 071-9030585.  Le relative  informazioni  di
contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  : Il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato a gestire i dati conferiti con
la relativa  istanza/dichiarazione,  al  fine di  permettere lo  sviluppo  del  procedimento dell’appalto  in
oggetto,  nonché  delle  attività  ad esso correlate  e conseguenti,  oltre  che  per  le  comunicazioni  di
servizio, per la gestione dei reclami e infine per il riscontro delle richieste inoltrate.
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO  :  Il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge
previsti in materia, per l’esecuzione di misure precontrattuali e per l’eventuale gestione del rapporto
contrattuale,  ivi  compresi  gli  adempimenti  correlati,  oltre  che  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali  e pubblicistiche. Il  conferimento dei suoi dati è obbligatorio e necessario per le finalità
sopra indicate. Pertanto, in mancanza dei dati necessari allo svolgimento del procedimento, non sarà
possibile dare seguito alla fase istruttoria relativa all'istanza presentata.
FONTE DEI DATI  : I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza.
CATEGORIE DI DATI  :  Il  Trattamento  coinvolge  principalmente  dati  personali  comuni  e  di  contatto.
Trattiamo dati particolari solo se conferiti direttamente dall’Interessato. In certi casi trattiamo anche
dati relativi a condanne penali e reati per l'accertamento del requisito di idoneità morale.  Saranno
indicate  nel  capitolato  tutte  le  informazioni  necessarie  e  comunque  il  personale  dell’ente  sarà  a
disposizione per fornirle qualsiasi ulteriore informazione. 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  : I dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad
altre Pubbliche Amministrazioni e/o altri operatori economici richiedenti nell’ambito e nel rispetto della
vigente normativa in materia di appalti pubblici. I dati personali raccolti saranno trattati solo dagli uffici
interni all'Ente preposti alla gestione delle procedure di appalto. I soggetti autorizzati al trattamento dei
dati  personali,  per  le  finalità  sopra  individuate,  sono  tenuti  al  rispetto  della  riservatezza  delle
informazioni trattate ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679. L’Ente può avvalersi di soggetti esterni per
l’espletamento di determinate attività. Tali aziende saranno nominate Responsabili esterni e saranno
istruite a trattare i dati personali in massima sicurezza. 
I  Suoi  dati  possono essere  comunicati  ai  soggetti  che ne abbiano  interesse ai  sensi  della  legge
241/1990 e s.m.i.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI  : I dati personali trattati non sono
oggetto  di  processo  decisionale  automatizzato.  I  dati  personali  trattati  non  saranno  oggetto  di
cessione o trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:   I suoi dati sono trattati e conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il  perseguimento delle finalità sopra menzionate, nel rispetto di  termini  previsti  per
legge.  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  viene  verificata  costantemente  la  stretta
pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilità  dei  dati  rispetto  al  rapporto,  alla  prestazione  o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I
dati  personali  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non
indispensabili vengono, laddove possibile, eliminati, altrimenti i documenti che li contengono non sono
utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione ai fini  dell'archiviazione nel rispetto del pubblico
interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:   L'interessato  può  in  qualsiasi  momento  chiedere  al  Comune  di  Ancona
l'accesso  ai  dati  personali,  la  rettifica,  la  cancellazione  o  la  limitazione  del  trattamento  dei  dati
personali  o  di  opporsi  al  loro  trattamento  oltre  al  diritto  di  portabilità  dei  dati  stessi, ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679.
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L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali avverso il trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Le modalità di esercizio dei diritti di 
cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, 
sezione Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI:   I  dati  potranno  essere  trattati  dall'Ente  con  mezzi  elettronici,  cartacei  o
analogici.  Al  fine di  un’adeguata  protezione delle  informazioni  i  dati  personali  comunicati  saranno
oggetto di registrazione, conservazione e trattamento nel rispetto di misure tecniche e organizzative
adeguate  a  tutelare  i  diritti  e  le  libertà  degli  interessati,  anche  attraverso  tecniche  di
pseudonimizzazione,  che  impediscono  a  eventuali  soggetti  non  autorizzati  di  accedere  ai  dati
personali. 
Si  comunica  che  la  stazione  appaltante  potrà,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016,  acquisire
autonomamente i Suoi dati personali per l’adempimento di obblighi legali.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni.  Si  consiglia  pertanto di
consultare periodicamente il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).
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