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1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  

Alto Calore Servizi S.p.A. - Corso Europa, 41 - 83100 Avellino - Italia -Telefono 0825 794.1 - Fax 0825 33105 
– 0825 794.250 - Indirizzo Internet www.altocalore.it 

2. OGGETTO DELL'APPALTO  

Alto Calore Servizi S.p.A.  ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla 
Responsabilità Civile inerente l’attività istituzionale.  
L’appalto è composto da un solo Lotto: Responsabilità civile verso terzi e dipendenti/operai  
 
3. DURATA  
L’appalto ha durata dalle ore 24,00 del 15/05/2009 alle ore 24,00 del 15/05/2012.  
 
4. AMMONTARE DELL’APPALTO  
L’importo presunto complessivo  dell’appalto è di euro 1.050.000 (350.000 euro/anno) 
 
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il presente appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 
163/2006, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006.  
Alto Calore Servizi S.p.A.  procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse.  
 
6. DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INFORMAZIONI 
La documentazione a base del presente appalto è composta da:  
 • Bando di gara;  
 • Disciplinare di Gara;  
 • Schema di polizza e norme regolanti l’assicurazione 
 • Patto di integrità 
  
Il bando di gara e tutti gli elaborati su citati, compreso i modelli relativi alla scheda offerta, alla domanda e alla 
dichiarazione da rendere per la partecipazione, sono scaricabili dal sito internet della Società: www.altocalore.it  
 
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione nel ramo previsto al 
punto 2 avente sede legale in Italia, oppure, se stranieri, muniti di autorizzazione ad operare nel territorio 
italiano, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m. e i.  
 
Ferma la copertura del 100% del rischio, si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del 
Codice Civile e la partecipazione di Imprese raggruppate o raggruppande (RTI), con l’osservanza della disciplina 
degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, ovvero per le Imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle forme 
previste nei Paesi di stabilimento.  
 
La Compagnia mandataria-delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti-
coassicuratrici, con il minimo del 40%.  
 
La partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di 
mandante/mandataria preclude la partecipazione, in altra forma o qualità, della medesima Impresa alla gara.  
La presentazione – da parte della medesima compagnia – di più offerte comporta, pertanto, l’esclusione di tutte 
tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle 
mandanti/mandatarie.  
 
Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle 
persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all’esclusione di 
tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni.  
Non è altresì ammessa la partecipazione separata di R.T.I. ed Imprese ad esse aderenti; in tale evenienza si 
procederà all’esclusione sia del R.T.I. che delle singole Imprese.  
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Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del R..T.I. 
rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai 
commi 18 e 19 dello stesso articolo.  
 
Sono ammesse Imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea alle condizioni previste dagli artt. 
38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D. Lgs. 163/2006.  
 

In caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti al momento di presentazione dell’offerta sottoscritta dal 
soggetto capogruppo, dovrà essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria.  

In caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i 
soggetti che intendono associarsi e deve contenere l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della 
gara, alla disciplina di cui all’art. 37 del D. L.vo 163/2006. In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti 
parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad 
una di esse qualificata come capogruppo in sede di offerta, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per 
conto proprio e delle mandanti.  

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale, di seguito 
elencati:  

8. 1. Requisiti di ordine generale  

 - possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di 
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2006) per l'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di 
partecipazione;  

 - possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell’Industria) o 
dell’ISVAP all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione;  

 
 - insussistenza di tutte le cause ostative alla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06;  

 - insussistenza dei rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod.civ. ovvero di collegamento sostanziale 
con altra società partecipante alla medesima gara.  

 
8.2. Requisiti di ordine economico e finanziario  

- idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente. Il 
requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi 
del D. Lgs 385/93  

 
In caso di R.T.I. o di coassicurazione il requisito dovrà essere dimostrato da tutte le ditte partecipanti al 
raggruppamento.  
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  
 
Il plico contenente la documentazione amministrativa (Busta “A”), l’offerta economica (Busta “B”) e le 
giustificazioni a corredo dell’offerta (Busta “C”), dovrà pervenire, per raccomandata postale o corriere entro le 
ore 12,00 del 12.05.2009 a pena di esclusione, all’Ufficio del Protocollo della sede legale della Alto Calore 
Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 Avellino, debitamente siglato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno l’esatto nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura “Gara per il servizio assicurativo 
R.C.T.O. di Alto Calore Servizi S.p.A.”.  
Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio del mittente.  
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere “A”, “B” e “C” e riportanti le seguenti diciture:  
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BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente: 
  
 A) Istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa, 

corredata – a pena di esclusione – da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 
in corso di validità, con indicazione se la partecipazione avviene in forma singola, in R.T.I. o in 
coassicurazione (in caso di R.T.I. o di coassicurazione: dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa 
mandataria/delegataria e dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese mandanti/coassicuratrici).  

 In tale ultimo caso, la domanda dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l’indicazione 
dell’Impresa che verrà delegata alla gestione del contratto, nonché l’indicazione delle quote di copertura del 
rischio in capo ad ogni Impresa;  
  
B) Eventuali atti idonei a dimostrare la legittimazione a partecipare a gara o  a presentare offerta;  

 
C) Dichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, 
attestante quanto previsto nell’allegato modulo di dichiarazione predisposto da questa stazione appaltante ed 
in particolare:  

 • l'inesistenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 38 del D.LGS. n. 163 del 2006;  
 • il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 8; 
 • di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, schema di polizza e 

norme regolanti l’assicurazione, scheda/e di quotazione) e di accettarne incondizionatamente e 
senza alcuna riserva l’intero contenuto.  

 
Ogni soggetto costituente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il riparto di coassicurazione deve 
presentare, pena esclusione, la dichiarazione di cui alla lettera A).  
          
D) prova del relativo pagamento dell’importo di euro 70,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici a titolo di contributo di partecipazione alla gara d’appalto, come previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità del 24.1.2008.  
 
             Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:  

 1. mediante versamento online, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in 
homepage   sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it,secondo le istruzioni ivi 
riportate;  

 2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 
73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 
97163520584) tramite: bollettino postale, bonifico bancario, postagiro oppure mandato informatico. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

 - il codice fiscale della stazione appaltante;  

 - il CIG che identifica la procedura – COD. CIG. 0298274F79 
 

A comprova dell'avvenuto pagamento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, la ricevuta in 
originale del versamento, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on line di 
riscossione: www.riscossione.avlp.it 
  
E) Garanzia a corredo dell’offerta (art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006) pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara per l’intera durata contrattuale (tre anni), costituita alternativamente da fideiussione bancaria o 
assicurativa, rilasciata da istituto bancario o da compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate 
all’esercizio del ramo cauzioni, oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie ed  
 
in possesso di autorizzazione Ministeriale, riportante espressamente, pena esclusione, le seguenti 
prescrizioni:  
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• rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo il 
fidejussore restare obbligato in solido con l’Impresa;  

• rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C.;  

• impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione al beneficiario, dietro semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima;  

• impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
163/2006, qualora l’offerente risulti aggiudicatario;  

• validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da individuarsi – per tutti i 
concorrenti – nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta.  

  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.  

 
E’ consentita la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.  
In caso di R.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia è 
consentita solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento possiedono il requisito di cui sopra.  
 
F) Nel caso di R.T.I. già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica.  
 

     G) Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente 

     H) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari così come previsto al punto 8.2 

Si precisa che la documentazione di cui alle precedenti lettere A) fino a H) è prescritta a pena di esclusione 
dalla gara.  
 
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA, contenente:  
- Scheda di quotazione come da modello allegato, costituita da 2 pagine, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata copia 
fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, riportante l'indicazione in cifre e lettere del premi offerti. 
 
L'offerta, munita di regolare bollo, deve - a pena di esclusione - essere firmata e siglata in ogni pagina e 
sottoscritta per esteso:  

- in caso di Impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'Impresa;  

- in caso di RTI già costituito, dal titolare/legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa 
mandataria

      - in caso di RTI non ancora costituito o riparto di assicurazione, dal titolare/legale rappresentante o   
procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o costituende  

In caso di RTI, nell'offerta devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti.  

       L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.  

      BUSTA “C” GIUSTIFICAZIONI, contenente:  

 
 - Elementi idonei a spiegare l’offerta, quali a titolo esemplificativo, quelli riportati all’art. 87, comma 2, del D. 

Lgs. 163/2006.  
 
       Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà a restituire opportunamente integra la Busta “C” alle Imprese non  

aggiudicatarie, nonché all’Impresa che risulterà aggiudicataria nel caso in cui l’offerta non risulti 
anormalmente bassa.  

        
 
A pena di esclusione, le giustificazioni dovranno essere sottoscritte:  
 • in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Impresa;  
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 • in caso di R.T.I. già costituite, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Impresa capogruppo;  
 • in caso di R.T.I. non ancora costituito o riparto di coassicurazione, dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore di ciascuna Impresa componente il costituendo raggruppamento o il riparto di coassicurazione. 
 
 
9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Alto Calore Servizi S.p.A. procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse individuate con il criterio di 
cui al comma 1 dell’art. 86 del D.LGS 163/2006. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
cinque si procederà ai sensi del comma 3 del citato art. 86.  
  
Qualora le giustificazioni presentate in via preliminare siano ritenute insufficienti, la stazione appaltante 
richiederà integrazioni della documentazione giustificativa dell’offerta, ai sensi dell’art. 87, comma 1, e dell’art. 
88 del D. Lgs. 163/2006.  
 
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
La seduta pubblica si terrà presso la sede legale della Alto Calore Servizi S.p.A.  – Corso Europa, 41 – 83100 
Avellino– il giorno 13.05.2009 alle ore 10,00.  
 
Potranno presenziare i legali rappresentanti delle Società concorrenti,  ovvero persone espressamente delegate 
dal titolare/legale rappresentante, una per ogni concorrente, con documento di identità valido.  
 
In tale seduta pubblica, la Commissione di Gara, verificata l’integrità dei plichi pervenuti nei termini di scadenza, 
procederà all’apertura della Busta “A” ed alla verifica dell’esistenza, all’interno, della documentazione richiesta.  
 
La positiva verifica del contenuto della busta “A” è condizione essenziale per l'ammissione alla gara e l'esame 
dell'offerta: la busta “B” non verrà aperta qualora si verificassero mancanze essenziali nella documentazione 
contenuta nella busta “A”.  
 
La commissione, successivamente, procederà all’apertura della Busta “B” (offerta economica) e alla lettura delle 
offerte economiche pervenute.  
Si procederà all’individuazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse o non ritenute congrue con le 
modalità riportate all’art. 9 del presente disciplinare.  
 
La busta “C”, contenente le giustificazioni, sarà aperta solo con riferimento ai concorrenti le cui offerte risultino 
anormalmente basse o non congrue.  
 
11. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il presente appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.  
 
12. PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
  

- Tutti di documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana 
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono essere espressi in 

euro 
- I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  
- Si procederà all’aggiudicazione del lotto anche in presenza di una sola offerta valida, ove ciò sia ritenuto 

conveniente.  
- Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione.  
- In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere è ritenuto valido quello più 

favorevole alla stazione appaltante 
- Per i concorrenti non aggiudicatari la garanzia fidejussoria a corredo dell’offerta sarà svincolata non oltre 

30 giorni dall’aggiudicazione; per l’Impresa aggiudicataria la garanzia resterà vincolata fino alla 
costituzione della garanzia fidejussoria definitiva.  

- In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, Alto Calore 
Servizi S.p.A.  si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.  
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- Non è consentita, pena esclusione, la contemporanea partecipazione alla gara di Imprese tra le quali 
esistano situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; si procederà all’esclusione dei 
concorrenti le cui offerte, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, siano imputabili ad un 
unico centro decisionale.  

- Alto Calore Servizi Spa declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.  
- L’offerta e la documentazione richiesta non pervenuta nel termine e/o non rispondente a quanto richiesto 

con il presente disciplinare, o la presenza di allegati incompleti, di offerta sostitutiva o aggiuntiva alla 
precedente, comportano l’esclusione dalla gara.  

- Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, Alto Calore Servizi S.p.A. potrà invitare i concorrenti a 
completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, nonché ad 
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli a campione a comprova della 
veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara.  

- L’aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto. L’eventuale atto di cessione è nullo.  
- I concorrenti non potranno chiedere alla Alto Calore Servizi Spa. la restituzione della documentazione 

presentata in sede di offerta.  
- Gli importi di cui all’art. 3. “Ammontare dell’appalto” del presente disciplinare sono da intendersi come 

importi a base d’asta; non sono pertanto ammesse offerte in aumento.  
- Alto Calore Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non 

compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che 
non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di 
tale evenienze. 

- Le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno considerate valide ai fini della gara ma verranno 
trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l’applicazione di eventuali pene 
pecuniarie previste dalla legge in materia (artt. 19, 25 e 31 del DPR 642/72 e s.m.i. 

- Al presente disciplinare sono allegati i moduli preferibilmente da utilizzare per la partecipazione alla gara  
 
13. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO  
 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, al termine di tutte le operazioni di gara, la Commissione di Gara 
dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente e la stessa assumerà carattere definitivo a 
seguito di apposito provvedimento della Stazione Appaltante.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese: dovrà essere fornito entro il termine assegnato da Alto 
Calore Servizi S.p.A. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura 
privata autenticata, ovvero – in caso di partecipazione in R.T.I. già costituito – l’atto costitutivo in copia autentica.  
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre gli effetti conseguenti saranno 
sottoposti a condizione risolutiva per l’Impresa aggiudicataria qualora questa non possedesse i requisiti 
dichiarati, necessari per la formalizzazione del successivo rapporto contrattuale.  
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali acquisiti in occasione della presente gara saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento, 
cui si potrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 
41 Avellino. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 
divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.  
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della L. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Gallo.  
 
16. CONTROVERSIE  
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente appalto è esclusa la competenza 
arbitrale. Per la definizione delle stesse sarà pertanto competente il Foro di Avellino.  
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17. CLAUSOLA BROKER  

Alto Calore Servizi S.p.A. dichiara di aver affidato alla Assidea & Delta S.r.l., Via Vannella Gaetani 27, Napoli 
80121 (Telefono 081 7649191, fax 081 2405125, e-mail info.napoli@assideadelta.it)  il servizio di consulenza e 
di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 209/2005.  
La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura indicata nell’allegato 
“Schema di polizza e norme regolanti l’assicurazione”.  
 
18. NORME DI RINVIO  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia.  
 

 


