SCHEMA DI CONTRATTO PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA N. 1/2020 PER I
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI.
CIG N.820614878D - Lotto N. 1
L’anno duemilaventi, il giorno
del mese di
presso la sede legale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali,
sita in Roma, alla Via Po n.22 - 00195, tra i sottoscritti contraenti:
1) Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (qui di seguito
denominato “CONAF” o “Contraente”), con sede legale e amministrativa in Roma alla Via Po, Partita
I.V.A. n.80247570585 pec : protocollo@conafpec.it qui rappresentato dalla Dott.ssa Sabrina Diamanti,
nata
a
C.F.
in qualità di Presidente protempore, munita dei necessari poteri, la quale dichiara di agire in nome e per conto del CONAF, in forza della
delibera del Consiglio n 356 del 23 settembre 2020
e
2) XL Insurance Company SE (qui di seguito denominata solo” Societa” o “Aggiudicatario”)
con sede legale in Dublino (Irlanda), Via 8 ST. Stephen’s Green, C.F. e P.Iva n.12525420159 pec:
xlinsurance@legalmail.it, e sede secondaria in Milano - 20154, alla Via Corso Como n.17, qui
rappresentata dal Sig.
il
nato a
domiciliato per la carica presso
nella sua qualità di Procuratore speciale in forza di procura speciale rep. n.

del

autenticata

da Dott…………………Notaio in………………………iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riunioni
di…………………………
(qui di seguito indicate, anche, le “Parti” o singolarmente la “Parte”).

-

PREMESSO CHE:
In data 31 luglio 2019 il CONAF ha indetto, con delibera del Consiglio n.233, una procedura aperta
in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 60 e 95 secondo comma del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi assicurativi, suddiviso in 3 lotti funzionali, avente ad oggetto:
responsabilità civile professionale, responsabilità patrimoniale e tutela legale, per gli iscritti del
CONAF e per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo;

-

l’Aggiudicatario ha partecipato alla suddetta procedura aperta, tramite piattaforma telematica
DigitalPA “acquistitelematici.it, per il lotto n. 1;

-

Come da Verbali n.1 del 20 luglio 2020, e nn.2,3 e 4 del 30 luglio 2020, agli atti, la Commissione
Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del Lotto N. 1 in favore della XL Insurance Company
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SE, sopra generalizzata;
-

Con Delibera n 356 del 23 settembre 2020 il CONAF ha disposto l’aggiudicazione dei servizi di
copertura assicurativa della Responsabilità Civile e Professionale del lotto 1 alla: XL Insurance
Company SE, per tre anni e per l’importo

di € 2.559.375,00, dedotto del ribasso percentuale

offerto del 12,50 sull’ importo a base di gara;
-

Con la suddetta Delibera si è dato atto che sussistono le condizioni per procedere alla stipula del
contratto, che sarà risolutamente condizionato al positivo esito delle procedure previste dal D.Lgs.
n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia, anche nel caso in cui non pervenisse in tempi
utili l’Informativa Antimafia ex artt. 84, co. 3 e 91, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;

-

L’aggiudicazione ha acquisito efficacia in data 23 settembre 2020 in forza della delibera n n 356
del 23 settembre 2020

-

L’Aggiudicatario ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti
dalla normativa vigente; sono stati espletati sull’Aggiudicatario i controlli di legge con esito
positivo.

-

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, ut supra legalmente rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, e quanto in esse dichiarato
e statuito si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti, e qui integralmente riportato.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Conaf affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi di
copertura assicurativa della responsabilità civile e professionale dei propri iscritti, alle condizioni
offerte in sede di gara e come meglio individuati negli allegati rubricati: “Capitolato Speciale
Polizza Responsabilità Civile e Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali” All. “A” e
Norme Assuntive e tariffarie Polizza RC professionale All. “B” in modo da formarne parte
integrante e sostanziale d’ora in poi per brevità solo “Polizza”, già modificati con le varianti
proposte e apportate dall’Aggiudicatario in sede di procedura aperta.
L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dalla
“Polizza” e da tutti gli altri documenti allegati e/o comunque richiamati dal presente contratto, che
l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
L’Aggiudicatario dichiara di:
aver valutato tutte le condizioni di rischio, nonché tutte le circostanze generali e particolari
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suscettibili di influire sulla determinazione del premio;
aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, ivi compresa la natura e la tipologia di attività e servizi erogati e prestati dal
Conaf, che possono avere influito o influire sia sulle condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione
delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile
la copertura assicurativa e remunerativa l’offerta presentata.
L’appalto dovrà essere eseguito, altresì, con l’osservanza di quanto previsto dagli atti di procedura,
dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle normative nazionali e comunitarie
applicabili.
Ogni modifica delle condizioni riportate nella “Polizza” e delle disposizioni del presente atto sarà
valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, con la precisazione che la firma
eventualmente apposta dal Conaf, in corso di esecuzione del contratto, su moduli a stampa
predisposti unilateralmente dall’Aggiudicatario vale solo quale presa d’atto del premio.
L’Aggiudicatario attesta che quanto risulta dal presente contratto, dalla “Polizza” e dagli altri
documenti allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

ART. 3 – CARATTERE E NATURA DEI SERVIZI.
Attesa la natura del Conaf. e dei servizi erogati dalla stessa, i servizi di copertura assicurativa
oggetto del presente contratto e della Polizza per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti
e/o abbandonati dall’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario, pertanto, fatto salvo quanto disposto dalle
condizioni di Polizza, non potrà in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare
l’esecuzione delle coperture assicurative, fatti salvi i casi di forza maggiore, che dovranno
comunque essere puntualmente documentati.

ART. 4 – DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. PROROGA CONTRATTUALE
E TECNICA EVENTUALE.
Le coperture assicurative in oggetto avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 14 / 10/2020
sino alle ore 24:00 del giorno 14/10/2023, con facoltà del Conaf, di prorogare contrattualmente
i servizi assicurativi per ulteriori tre anni, alle medesime condizioni contrattuali e a semplice
richiesta scritta; ed ancora con facoltà del Conaf di prorogare tecnicamente i servizi assicurativi per
ulteriori 6 mesi, sempre alle medesime condizioni e a semplice richiesta scritta, qualora alla
scadenza contrattuale non sia stato possibile avviare e/o concludere il/i procedimento/i di gara per
la nuova aggiudicazione.
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E’ espressamente esclusa la tacita proroga.

ART. 5 – PREMIO DI POLIZZA. PAGAMENTI.
Per i rischi di responsabilità civile e professionale, il premio assicurativo verrà definito in
conformità a quanto stabilito dalla richiamata “Polizza”, sulla base del ribasso percentuale offerto
in sede di gara dall’Aggiudicatario.
Ai fini del pagamento del premio assicurativo, il Conaf, fatti salvi ulteriori adempimenti di legge,
procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la
regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Stazione
Appaltante tratterrà dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti
previdenziali e assicurativi. In tal caso, l’Aggiudicatario nulla avrà a pretendere, neanche a titolo
di interessi, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso
il Conaf.

ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’Aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto in oggetto. In particolare, l’Aggiudicatario, con nota assunta al prot. Conaf n. del /
/2020, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente
allegata, ha comunicato al Conaf gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare
e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
I pagamenti dei premi verranno effettuati sul conto corrente dedicato all’appalto.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad indicare sui documenti contabili ed in ogni comunicazione
rivolta al Conaf, il CIG n. 820614878D dell’Appalto N. 1/2020, Lotto N. 1.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva anche solo ad uno degli obblighi previsti dall’art. 3 L. n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si intenderà risolto
di diritto.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA.
A garanzia degli impegni assunti con il contratto e previsti negli atti da questo richiamati,
l'Aggiudicatario ha prestato apposita Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, con i
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contenuti prescritti dal punto n.
Polizza Fidejussoria N.

del Disciplinare di Gara, conservata agli atti del Conaf, mediante
Cod. Agenzia

, datata

/

/2020, rilasciata da

con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive, sig./sig.ra
potere di impegnare il soggetto Fidejussore, per l'importo di €
al % (

, del
(euro ) pari

per cento) dell’importo/premio complessivo triennale lordo pari ad €

offerto in sede di procedura, conforme ai contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
La garanzia definitiva dovrà permanere fino a quando il Conaf. non disporrà la liberazione
dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della Fidejussione.
La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) gg. dal ricevimento
della richiesta da parte dell’Aggiudicatario qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte
dell’Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Conaf ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto.

ART. 8– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO DI SUBAPPALTO.
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106, co. 1, lett.
d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016, all’Aggiudicatario è vietata la cessione del presente contratto; ogni atto
contrario è nullo. E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ANTIMAFIA.
Il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte delle Prefetture/UTG competenti
dell’Informativa ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (cd. Codice Antimafia) attestante
l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del predetto D.Lgs.
n. 159/2011 e s.m.i., o di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Pertanto, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle
procedure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia in capo alla Soc.
XL Insurance Company SE. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero
in caso di esito negativo dei controlli in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il presente contratto
si risolverà di diritto, mediante comunicazione con Racc. a/r o PEC indirizzata alla

,

senza necessità di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge.

ART. 10 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA STAZIONE APPALTANTE. SOGGETTO TERZO D’AUSILIO
PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO.
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La Stazione Appaltante indica:
Ai

sensi

dell’art.

31

D.Lgs.

n.

50/2016,

quale

Responsabile

del

Procedimento

………………………... .
Ai sensi degli art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il
Sig./Sig.ra

.

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, verranno comunicate
per iscritto, senza ritardo, all’Aggiudicatario, ed avranno effetto solo al momento della ricevuta
della comunicazione da parte dell’Aggiudicatario.
Il Conaf, per la gestione ed esecuzione della Polizza (es. le franchigie, i premi e relativa
regolazione, la comunicazione dei dati variabili) si avvale del Broker Aon S.p.A. con sede legale
in Milano via Calindri, 6 , ivi compresa la gestione e trattazione dei sinistri. Le parti si danno
reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della Polizza avverrà tramite il
Broker incaricato; per cui, ogni comunicazione eseguita da detto Broker, -fermo quanto previsto
nel successivo capoverso – si intenderà come fatta dal Conaf medesimo.
Le comunicazioni e decisioni riguardanti la gestione economica del presente contratto la durata
contrattuale, l’esercizio dell’opzione di proroga contrattuale e tecnica di cui al precedente art. 4 e
la cessazione, anche anticipata, del rapporto assicurativo, debbono necessariamente essere eseguite
dal Conaf all’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.
Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’
art. 118 del D.Lgs 209/2005 ss.mm.ii., ed all’ art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker
è autorizzato ad incassare i premi. L’Aggiudicatario, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio
per il Conaf.

ART. 11– REFERENTE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO.
L’ aggiudicatario individua, secondo i termini
Sig./Sig.ra,
/

nato/a a

/

della

(Prov.

lex

specialis

)

di

gara,

nel

il

, C.F. , il Referente del Servizio Assicurativo, con il compito di interfacciarsi e

collaborare con il Conaf.
ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO.
Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche
giudiziarie, il Conaf elegge domicilio presso la propria sede legale in Roma via Po, 22 mentre
l’Aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede
,
6

in

(Prov.

),

Cap.

,

Via/Corso/Piazza

, civico n.

.

Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto con Racc. a/r o
PEC all’altra Parte, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta Racc. a/r o PEC.

ART. 13 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.
Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’applicazione delle penali
e le contestazioni, dovranno essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
A tal fine, l’Aggiudicatario autorizza l’Assicurato ad effettuare dette comunicazioni, segnalazioni
o richieste, a mezzo telefax e/o posta elettronica o racc. a/r., ai seguenti recapiti:
Telefax n.

/

Posta Elettronica Certificata (PEC):
Via/Corso/Piazza

, civico n.

,

(

)

Ai fini del presente contratto, il Conaf, autorizza l’Aggiudicatario ad effettuare ogni comunicazione
a mezzo telefax e/o posta elettronica o racc a/r., ai seguenti recapiti:
Telefax n.

/

Posta Elettronica Certificata (PEC):
Via Po, 22 Roma.
Ogni variazione ai suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra
Parte, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 14 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, D.LGS. N. 231/2001 E
COMPORTAMENTI ILLECITI. P.T.P.C.T.
Il Conaf impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso
nel proprio Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel proprio Piano Triennale delle Misure
Integrative per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T), disponibili e
accessibili sul sito web istituzionale del Conaf.
L’Aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento e del
P.T.P.C.T. e si impegna ad adottare – nel contesto del rapporto contrattuale – comportamenti
conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri
dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali
soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito
previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio
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dell’Ente.
In particolare, l’Aggiudicatario dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, e
s.m.i., del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a
configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere
dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Aggiudicatario, è considerata un inadempimento grave
e legittimerà il Conaf a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento
degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

ART. 15– INADEMPIENZE CONTRATTUALI
In caso di mancato rispetto dei termini indicati nella polizza e in assenza di adeguate motivazioni,
il Contraente contesterà dette infrazioni e/o omissioni e/o inadempienze, mediante lettera
raccomandata a/r o PEC.
L’Aggiudicatario potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della contestazione. Entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento delle
controdeduzioni, il Conaf comunicherà l’accettazione o meno delle controdeduzioni presentate
dall’Aggiudicatario e l’eventuale applicazione di penali. In caso di mancato ricevimento delle
controdeduzioni da parte dell’Aggiudicatario, il Conaf procederà alle relative contestazioni nelle
forme di Legge.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, le Parti si danno reciprocamente atto di
aver assolto agli oneri di informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei
dati che entrambe faranno.
Titolare del trattamento dei dati per la Stazione appaltante è il “ Conaf .”, con sede legale Roma
via po,22, mentre per l’Aggiudicatario è
(

) il

/

/

in persona del Sig./Sig.ra

,

nato/a

a

.

L’Assicuratore garantisce che il trattamento dei dati personali che gli verranno comunicati nel corso
del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all’esecuzione del contratto e della polizza e avverrà
nel rispetto della normativa vigente.
L’Aggiudicatario in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni, dati e
documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti
dal Conaf, a:
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a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle informazioni; b) non
divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto e della copertura assicurativa, notizie
relative all’attività svolta dal Conaf; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia,
estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto
dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE
2016/679, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti
nelle banche dati,; e) attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo
atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non
autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e
della comunicazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Conaf ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni
che dovessero derivare al Conaf.
ART. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.
L’Assicurato, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà
risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario a mezzo PEC o Racc. a/r, nei seguenti casi:
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 9 del
presente contratto, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) gg. dal ricevimento della
relativa richiesta da parte dell’Aggiudicatario;
Nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 18 (Risoluzione per decadenza dei
requisiti morali); Art.16 (Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza); Art. 9 (Clausola risolutiva
espressa. Antimafia); Art. 6(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, L. n. 136/2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi del presente articolo che ai sensi dell’articolo
successivo, l’Aggiudicatario si impegna, sin da ora, a fornire al Conaf tutta la documentazione
tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all’esecuzione
dei servizi di copertura assicurativa in oggetto.
ART. 18 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI.
L’Assicurato ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo
stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Assicuratore sia intervenuto un
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provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In ogni caso, l’Assicurato potrà risolvere il contratto qualora sia accertato, in capo all’Assicuratore,
il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
L’Assicurato può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra
una o più delle condizioni indicate dall’art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – DOCUMENTI ALLEGATI.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
All. “A” Capitolato speciale polizza responsabilità civile professionale del Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali.
All. “B” Norme Assuntive e tariffarie Polizza RC professionale.
e anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
Delibera di aggiudicazione n 356 del 23/09/2020
Offerta Economica datata

/

Offerta Tecnica datata

/2020;

/

/2020;

Note informative (All. al Disciplinare di Gara);.
Disciplinare di Gara e Bando di Gara;
Garanzia Fideiussoria
/

N.

/2020, rilasciata

,
da

Cod.

Agenzia

,

dell'importo

,
di

datata

€

, a titolo di Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, di cui all’art. 7 del presente
contratto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Conaf…………………………………………………….
Per l’Aggiudicatario ……..
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Il Procuratore……………………………………..
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