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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)  

IN FAVORE DELLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA 

PREMESSA - Contesto organizzativo istituzionale della S.A. 

1. La S.A. è una società consortile di capitali a totale e diretta partecipazione e controllo pubblico 
costituita, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. ed in conformità all’art. 6, comma 1 della L.R. 9/2010 e sue ss.mm.ii., 
tra i seguenti enti locali: Comune di Altofonte, Comune di Bagheria, Comune di Balestrate, Comune di 
Belmonte Mezzagno, Comune di Borgetto, Comune di Capaci, Comune di Carini, Comune di Casteldaccia, 
Comune di Cinisi, Comune di Ficarazzi, Comune di Giardinello, Comune di Isola delle Femmine, Comune di 
Montelepre, Comune di Palermo, Comune di Partinico, Comune di Santa Flavia, Comune di Terrasini, Comune 
di Trappeto, Comune di Torretta, Comune di Ustica, Comune di Villabate e Città Metropolitana di Palermo 
(ex Provincia), per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 della predetta legge regionale, recante la tuttora 
vigente disciplina in materia di “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” in tutto il territorio 
dell’Isola. 

2. Ancorché la formale costituzione di questa S.A. risalga alla data del 18 dicembre 2013, il concreto 
avvio operativo della stessa si è determinato, sostanzialmente, solo alla fine dell’anno 2018, grazie 
all’intervento sostitutivo di commissariamento straordinario di cui ai vari provvedimenti contingibili ed 
urgenti di derivazione regionale (cfr. OPRS 8/Rif/2013 e sue successive modifiche e reiterazioni). 

3. Trattandosi di soggetto giuridico di recente costituzione operativa questo Ente di governo, di fatto, 
sta provvedendo a porre in essere ogni iniziativa/adempimento istituzionale prodromici al suo effettivo e 
definitivo funzionamento, solo a decorrere dal sopra indicato periodo di post-commissariamento 
straordinario, conformandosi progressivamente alle disposizioni normative in atto vigenti ed all’uopo 
applicabili, anche in dipendenza dell’attuale stato dei fatti frattanto maturato e consolidato. 

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della predetta L.R. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii., la S.A. di cui sopra, 
fatto salvo quanto ivi previsto dal comma 2 – ter, dell’art. 5 della medesima legge, esercita le funzioni di cui 
agli articoli 200, 202, 203 del D.lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, 
affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati provvedendo, 
principalmente, all’espletamento delle procedure di affidamento per l’individuazione del gestore unico del 
servizio integrato, con le modalità di cui all’art. 15 della medesima legge regionale. 

5. Dette attribuzioni vengono eserciate nell’ambito territoriale ottimale (ATO) di sua attuale 
competenza, denominato quale “ATO 16 – Palermo Area Metropolitana” e delimitato giusto D.P. n. 531/GAB 
del 04.07.2012, che ricomprende i 21 territori comunali sopra indicati. Questa S.A., pertanto, è il più grande 
Ente di governo in materia di regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della Regione 
Sicilia, con un bacino d’utenza pari a circa un milione di abitanti. 

6. A norma del proprio Statuto-tipo le principali attività istituzionali attribuite alla S.A., cui pertengono 
i vari macro-processi gestionali ed operativi ascritti, possono essere così sintetizzate: 

a) espletamento di ogni adempimento procedurale (pianificazione-programmazione, progettazione, 
affidamento e controllo esecutivo) prodromico all’individuazione del gestore unico del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti nell’ATO di propria competenza; 
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b) attività di vigilanza, monitoraggio e controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori;  

c) attività di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione 
nonché di tutte le informazioni inerenti al settore di che trattasi;  

d) attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione 
alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio 
d’ambito; 

e) attività di validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) degli Enti soci-consorziati nella propria 
qualità di Ente di governo dell’Ambito Rifiuti (EGATO), secondo le deliberazioni ARERA. 

Le altre attività regolative del settore d’intervento interessato sono state, invece, distribuite tra i vari livelli 
di governo altresì convolti nell’esercizio associato delle funzioni pubbliche afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, ossia Regione (cfr.  art. 2, L.r. 9/2010), Città Metropolitana (cfr.  art. 3, L.r. 9/2010) e Comuni 
(cfr. art. 4, L.r. 9/2010). 

7. Atteso che la natura giuridica della S.A. inquadra, di fatto e di diritto, la stessa nel novero delle unità 
istituzionali rientranti nel cd. “settore pubblico allargato” [rectius: “S13 - Enti di governo dei servizi idrici e/o 
dei rifiuti (ex AATO)”], così come individuato dall’ISTAT a norma dell’art. 1 della Legge 196/2009 e sue 
ss.mm.ii., ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti/obiettivi istituzionali, la 
stessa società è tenuta ad osservare ed applicare le principali fonti di diritto appresso richiamate, per quanto 
compatibili: 

• Codice Civile; 

• Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• D.P.R. 445/2000, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

• D.lgs. 231/2001 e sue ss.mm.ii, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

• D.lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., recante il “Codice dell'ambiente”; 

• D.lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii. recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, ed in 
particolare l’art. 26, comma 6 dell’anzidetto Decreto; 

• Legge 136/2010 e sue ss.mm.ii., recente il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

• D.P.R. 207/2010, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”, per le parti tuttora in vigore; 

• D.lgs. 159/2011 e sue ss.mm.ii., recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

• D.lgs. 82/2005 e sue ss.mm.ii., recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”; 
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• Legge 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni; 

• D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”; 

• D.lgs. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

• D.lgs. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

• Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”; 

• D.lgs. 101/2018, recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati”; 

• Norme vigenti in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, per quanto 
compatibili con la particolare qualificazione giuridica della S.A.; 

• L.r. 9/2010 recante la disciplina sulla “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le 
sue successive modifiche e integrazioni; 

• Statuto societario; 

• Organigramma-funzionigramma e i Regolamenti aziendali. 

8. In conformità al proprio statuto-tipo la S.A. è amministrata, con sistema di amministrazione 
tradizionale, da un Consiglio di Amministrazione composto da nr. 3 componenti eletti dall'Assemblea Soci, 
alla cui guida è posto il Presidente scelto tra i suoi membri, il quale agisce come legale rappresentante 
dell’ente con firma libera per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e per l’adozione delle proprie 
determinazioni nell’ambito di una specifica e correlativa delega ex art. 2381 c.c.  

9. La struttura organizzativa della Società è costituita da una Direzione generale (in atto mai ricoperta), 
da due Macro-Aree funzionali (Amministrativa e Tecnica), alla cui direzione sono posti due distinti dirigenti, 
e da sette Servizi (Affari Generali, Economico Finanziario, Approvvigionamenti, Affari Legali, Sviluppo e 
Innovazione, Coordinamento Servizi e Logistica, Ispettorato e Vigilanza), al cui vertice sono posti altrettanti 
Capi Servizio che, pertanto, assumono la correlativa posizione organizzativo-gestionale. 

10. In tutto, il personale dipendente tecnico ed amministrativo in forza alla S.A., incardinato nelle 
rispettive unità organizzative di correlativa appartenenza, ammonta a nr. 99 unità, incluso il personale 
dirigenziale (Dirigenti di Area funzionale) ed i quadri direttivi (Capi Servizio) attualmente in organico. 

11. I rapporti di lavoro in essere fanno capo ai seguenti contratti collettivi nazionali all’uopo applicati: 
“UTILITALIA (ex Federambiente)” e “FEDERMANAGER”. 

12. Ulteriori informazioni circa l’organizzazione aziendale (Disposizioni Generali, Organizzazione, 
Personale, Bilanci, ecc…) sono reperibili sul sito istituzionale della S.A.: www.srrpalermo.it (Sez. Amm. 
Trasparente), ove è presente anche l’attuale Organigramma dell’Ente 
(https://srrpalermo.it/trasparenza/articolazione-degli-uffici/). 
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ART. 1 - DEFINIZIONI 

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono: 

a) per “Amministrazione”, la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. quale stazione appaltante che procede 
all’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato; 

b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore 
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per 
oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato; 

c) per “Appaltatore” o “Impresa aggiudicataria” o “Aggiudicatario” o "Broker", l’operatore economico 
prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel 
presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta; 

d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e 
l’operatore economico prescelto come Appaltatore; 

e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del D.lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, 
anche nella predisposizione dei capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, finalizzate a tale attività, nella 
conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di 
sinistri, dei contratti stipulati dall’Amministrazione. 

Nell’espletamento del servizio rientrano anche le seguenti prestazioni: 

a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto; 

b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e 
personalizzato; 

c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le 
risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente; 

e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella 
valutazione delle offerte pervenute; 

f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Ente con controllo sull’emissione delle 
polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; 

g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e alle evoluzioni legislative e 
regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle 
Compagnie assicuratrici; 

h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi. 

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
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Il valore massimo stimato del contratto è determinato in onnicomprensivi €. 10.885,41 (inclusi oneri per 
opzione di proroga per anni 1) oltre IVA secondo legge. 

Considerata la natura delle prestazioni richieste, non sono rilevabili i rischi interferenziali di cui all’art. 26 
comma 5° del D. Lgs 81/2008, tali per cui risulti necessaria la redazione del DUVRI, né pertanto sono previsti 
oneri sulla sicurezza destinati all’abbattimento/riduzione di tali rischi Interferenziali. 

Il servizio non comporterà oneri finanziari diretti per l’Amministrazione, in quanto la prestazione sarà 
remunerata secondo consolidata prassi del mercato, tramite le compagnie assicuratrici in base alle 
provvigioni da esse riconosciute ed inserite nei capitolati assicurativi, entro i limiti del 5% per polizze “RC 
Auto” e del 10% per tutte le altre tipologie di polizze accese per conto dell’Amministrazione che, pertanto, 
costituiranno provvigioni fisse da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal 
broker, immutabili per tutta la durata dell’appalto di brokeraggio. 

L’importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale 
in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dall’Amministrazione committente. 

Nel rispetto dei limiti sopra specificati relativi alla variazione dell’importo contrattuale, le prestazioni del 
Broker saranno remunerate tramite le provvigioni fisse di cui sopra, poste direttamente a carico delle 
Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi. Tale remunerazione troverà 
applicazione in occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del 
nuovo affidamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla 
eventuale risoluzione anticipata degli stessi. 

L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate 
in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative. 

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l’ente non ritenga di procedere alla stipula 
dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. 

Nell’importo contrattuale sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale 
d’appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, 
pone a carico dei broker, nonché quelli che saranno offerti come servizi aggiuntivi /migliorativi in sede di 
affidamento. 

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto nell'interesse della SRR Palermo Area Metropolitana decorrerà dalla data di affidamento e resterà 
in vigore per un triennio. 

Il committente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, l’opzione 
di proroga della durata massima di anni 1, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo 
contraente. 

L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione del Broker 
aggiudicatario, al registro di cui al D.lgs. 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione 
della società di Brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure 
concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno. 
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ART. 5 – PRESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le prestazioni di cui al 
presente capitolato ed eventuali servizi aggiuntivi connessi all’oggetto dell’appalto, eventualmente offerti in 
sede di affidamento. 

L'aggiudicatario è responsabile nel caso in cui non segnali e non dimostri di aver esperito ogni azione atta alla 
modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi 
dell’Amministrazione, di governo e di gestione competenti. 

Risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale 
d’appalto. 

L'aggiudicatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi: 

- esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi del presente capitolato prestazionale; 

- messa a disposizione di ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 

- relazionare alla Amministrazione su ogni trattativa condotta, convenendo che la decisione finale debba in 
ogni caso spettare alla predetta; 

L’Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 
dell’incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del 
Broker. 

ART. 6 - REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO 

È fatto obbligo all’Impresa di nominare un responsabile operativo, indicandone il nominativo in sede di 
affidamento. 

Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi 
che dovessero sorgere relativamente alle prestazioni previste nel presente Capitolato prestazionale. Dovrà 
essere reperibile in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13,30 e dalle 14.30 alle 17.30 e dovrà 
garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente previste. 

Tale figura dovrà essere iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 
del D.lgs. n. 209/2005. 

L’Impresa dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare 
situazioni di emergenza. 

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO  

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in 
parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento 
dei danni. 

E’ vietato il subappalto del servizio di brokeraggio. Eventuali servizi aggiunti potranno essere affidati a 
soggetti terzi (società, professionisti, studi professionali, ecc..). 

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 
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La risoluzione del contratto ed il recesso del medesimo vengono disciplinati ai sensi dell'art. 108 e 109 del 
Codice degli appalti. Costituisce immediata risoluzione di diritto la cancellazione a qualsiasi titolo dal Registro 
degli intermediari assicurativi art. 109 del D.lgs. n. 209/2005. In caso di risoluzione/recesso saranno 
addebitati all'aggiudicatario gli oneri derivanti da danni causati. 

ART 9 - PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE 

L’Amministrazione ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il 
regolare funzionamento ed andamento del servizio. 

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del discendente contratto 
e definite dal presente capitolato e/o nell’offerta presentata in sede di affidamento, l’Amministrazione 
provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza 
dell’inadempimento, trova applicazione quanto previsto dall’art. 103 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare la garanzia definitiva ai sensi dell’art 103 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

ART 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'aggiudicatario è tenuto 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 relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il fornitore è tenuto, in particolare: 

a) a comunicare all’Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i 
versamenti dei premi assicurativi; 

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto esclusivamente con gli strumenti di pagamento 
consentiti dall’art. 3 della L. n. 136/2010; 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto all’Amministrazione. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’aggiudicatario avrà la piena responsabilità circa la sicurezza delle informazioni e dei dati (integrità, 
riservatezza, disponibilità e resilienza) trattati nell’abito del discendente contratto.  

L’aggiudicatario dovrà garantire che il trattamento dei dati confluiti nei propri sistemi e/o comunque 
disponibili nell’ambito del discendente rapporto contrattuale sia eseguito in piena conformità a quanto 
previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e che ai dati trattati 
siano applicate tutte le misure minime di sicurezza richiamate da tale Regolamento e dalla normativa 
applicabile in materia di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. 

I dati raccolti dalla SA sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 
di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di 
attuazione e, ciò, secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa di cui al seguente link: 
https://srrpalermo.it/wp-content/uploads/2022/01/All.-5-Informativa-fornitori.pdf.  
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L’aggiudicatario, in conformità ad uno specifico Accordo sul Trattamento dei Dati Personali (da sottoscrivere 
in fase di affidamento), verrà designato quale “Responsabile del trattamento dei dati/Amministratore di 
sistema” ex art. 28 del GDPR, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto 
medesimo.  

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’aggiudicatario 
ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese gli eventuali dati particolari e 
giudiziari, nonché quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 
possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del 
contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale 
stesso. 

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.  

Le spese di bollo sono a carico dell’aggiudicatario del servizio. La stazione appaltante si riserva espressamente 
di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del 
D.lgs. n. 50/2016, qualora la mancata esecuzione della prestazione, determinasse un grave danno 
all'interesse pubblico.  

ART. 14 - FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente capitolato è 
competente il foro di Palermo. 

ART. 15 - RINVIO  

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 
50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 


