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REP. N. __________ 

SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

PER IL BIENNIO 2016 – 2017 

RELATIVI AI SEGUENTI LOTTI 

N. XX “………………………………………..” C.I.G. …………………… 

N. XX “………………………………………..” C.I.G. …………………… 

TRA 

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 

GEOFISICA SPERIMENTALE) 

E 

………………………………………………… 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno X (………) del mese di ……….., in 

Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell’OGS (Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), davanti a me dott. 

…………….., nato a ……….. (….) ………………………, domiciliato per la 

mia carica in Sgonico, Borgo Grotta Gigante n. 42/c, incaricato quale Ufficiale 

Rogante della redazione e della ricezione degli atti e contratti nell'interesse del 

predetto OGS, a norma dell’art. 15, VI comma, lettera f) dello Statuto 

dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e 

con espressa rinuncia dei testimoni in quanto i contraenti si trovano nelle 

condizioni volute dalla legge per rinunciarvi, e col mio consenso, si sono 
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personalmente costituiti: 

1. la prof.ssa Pedicchio Maria Cristina, nata a Trieste (TS) il 9 agosto 1953, 

nella sua qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’OGS (Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), di seguito 

denominato “OGS”, domiciliata per la sua carica presso l’OGS (C.F. e 

partita I.V.A. n. 00055590327), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c, 

34010 Sgonico (TS), munita dei necessari poteri per la sottoscrizione del 

presente atto ai sensi dell’art. 6, II comma dello Statuto OGS; 

2. ………………………………., nato/a a ……………………. il 

………………………, codice fiscale ………………………, nella sua 

qualità di legale rappresentante della …………………………, C.F. e partita 

I.V.A. …………………………, con sede legale in 

……………………………………, C.A.P. ………………., munita dei 

necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusto 

…………………………………..; 

detti comparenti della cui identità personale, capacità e veste io Ufficiale 

Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il seguente atto in forza del 

quale: 

P R E M E S S O 

 che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. XXX/2015  dd. 

XX.XX.2015 è stata dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva della procedura aperta sotto soglia comunitaria per 
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l’individuazione dell’operatore economico cui aggiudicare i servizi 

assicurativi relativi ai seguenti lotti: 

- n. XX “                                                     “ C.IG. ………………….., 

- n. XX “                                                     “ C.IG. ………………….., 

in favore della …………………… ed è stata aurotizzata la stipula, in 

forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, del relativo 

contratto; 

 che l’OGS ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

della ……………………………, rilasciato in data 

………………………….., avente esito regolare; 

TUTTO   CIÒ  PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), di 

seguito per brevità definito “OGS”, come sopra rappresentato, affida alla 

………………………, di seguito denominata “Impresa”, che, in persona come 

sopra, accetta, i servizi assicurativi per il biennio 2016 – 2017 relativi ai 

seguenti lotti: 

n. XX “……………………………………………….” 

n. XX “………………………………………………..” 

I servizi assicurativi saranno regolati dalle norme e condizioni contenute nei 

capitolati speciali relativi ai lotti n. XX e n. XX, che si allegano sotto le lettere 

“A”, “B” al presente contratto, di cui formano parte integrante e contestuale. 
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ART. 2  DURATA  DEL CONTRATTO 

La validità del contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2015 e 

terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2017. 

Sarà facoltà dell’OGS di rescindere il contratto al termine di ogni periodo 

assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni 

prima della scadenza annuale. 

In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita. 

La durata del contratto potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, su 

comunicazione scritta di OGS da inviarsi con preavviso di almeno 15 

(quindici) giorni, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato 

completato il procedimento di aggiudicazione della gara per il periodo 

successivo alla scadenza del contratto. 

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE 

I premi biennali finiti lordi spettanti all’Impresa per i servizi assicurativi sono i 

seguenti: 

per il lotto XX “……………………..” € ________________ , __,  

per il lotto XX “……………………..” € ________________ , __,  

I premi sono fissi ed invariabili per tutto il biennio 2016 – 2017. 

ART. 4 PAGAMENTI 

I premi assicurativi verranno pagati, anche in deroga a quanto stabilito 

dall’’articolo 1901 del Codice Civile, alle scadenze indicate nei relativi 

Capitolati Tecnici, nella misura del 99,50%, in conformità al disposto 

dell’articolo 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010  e s.m.i.. La ritenuta dello 0,50% 
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verrà liquidata sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione da parte dell’OGS della verifica di conformità della prestazione 

oggetto del contratto. 

I premi verranno pagati dall’OGS a mezzo del proprio broker di assicurazione 

(AFI CURCI Broker di Assicurazione sino al 31 ottobre 2016) a condizione 

dell’avvenuto ottenimento del D.U.R.C attestante la regolarità contributiva 

dell’Impresa e del broker. 

L’Impresa ed il Broker di assicurazioni dell’OGS sono tenuti al rispetto degli 

obblighi previsit dall’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i., al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità elle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9 bis del precedetto art. 3 della 

legge 136/2010 e s.m.i. 

ART. 5  SUBAPPALTO 

L’Impresa potrà/non potrà affidare in subappalto alcuna parte dei servizi 

oggetto del presente contratto. 

ART. 6 – GARANZIA  

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e dell’eventuale 

risarcimento danni, l’Impresa ha prestato le prescritte cauzioni: 

-  per il lotto XX di € __________ , __ a mezzo della polizza fidejussoria 

_______________________ emessa in data ________ dalla 

_________________, Agenzia _________________, che si conserva agli 
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atti; 

-  per il lotto XX di € __________ , __ a mezzo della polizza fidejussoria 

_______________________ emessa in data ________ dalla 

_________________, Agenzia _________________, che si conserva agli 

atti. 

L’OGS ha inoltre il diritto di valersi della cauzione: 

-  per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio 

nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Impresa, sino 

all’individuazione del nuovo contraente; 

-  per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori dedicati all’esecuzione 

del presente contratto. 

L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’OGS avesse dovuto 

avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine 

di 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’OGS, a pena di risoluzione del 

contratto. 

Lo svincolo della cauzione avverrà in forma scritta, entro tre mesi dalla 

chiusura del contratto con esito positivo. 

ART. 7 FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza 
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esclusiva del Foro di Trieste. 

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, per il quale si 

richiede la registrazione ad imposta fissa a norma del D.P.R. 24.06.1986 n. 

131, sono a carico dell’Impresa. 

ART. 9 DISCIPLINA APPLICABILE 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto e relativi allegati, si rimanda 

al Disciplinare di gara, che l’Impresa dichiara di conoscere ed accettare 

integralmente e che viene conservato agli atti, nonché al Codice dei Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, al Codice Civile ed all’ulteriore 

disciplina vigente in materia. 

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell’Esecuzione del 

contratto è il Dirigente della Direzione per la gestione Finanziaria e 

Patrimoniale dott. Moreno Tivan.  

ART. 11 ALLEGATI 

……….. 

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 

SPERIMENTALE) 

PROF.SSA MARIA CRISTINA PEDICCHIO 

 

L’IMPRESA 
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………………………………………. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. si approvano specificatamente 

i seguenti articoli: 2, 3, 4, 7, 8, 9. 

L’IMPRESA 

………………………………………. 

 

Il presente contratto è stato redatto con procedure informatiche. 

E richiestone io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la 

mia direzione da persona di mia fiducia e che occupa …. facciate e fin qui della 

……, che ho letto alle parti contraenti, che approvandolo e confermandolo, lo 

sottoscrivono con me e in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, 

la cui validità è stata da me pubblico ufficiale verificata, dispensandomi fa 

leggere gli allegati. 

L’UFFICIALE ROGANTE _________________________________ 


