AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise
70125 Bari, via D. Marin 3 – Telefono +39 0808640223 – Fax +39 0808640257
e-mail: monopoli.bari@aams.it – pec monopoli.bari@pec.aams.it

APPALTO DI SERVIZI
“Servizio di trasporto dei materiali sequestrati e confiscati dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sul territorio di competenza dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il
Molise”
(Anagrafica Art. F01.0002.0001)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
“Allegato A”
Procedura telematica negoziata sotto soglia sul Portale AcquistinretePA.it
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01 – PREMESSE
Il presente documento denominato “Capitolato Speciale d’Appalto” contiene la descrizione dei servizi da
affidare, le prescrizioni prestazionali e le condizioni particolari di Contratto che regolano il rapporto tra il
Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dei servizi.
Le clausole contrattuali riportate nel presente atto integrano o derogano quelle definite nei seguenti
documenti Consip:
a) Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di “servizi”;
b) Allegato 6 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” ai fini della partecipazione al
Mercato Elettronico della P.A. - Versione 2.0 – Pubblicato a Novembre 2017.
In caso di contrasto prevalgono le clausole riportate nel presente atto su quelle riportate nei suddetti
documenti Consip.
Per quanto non definito nel presente atto restano applicabili le clausole riportate nei documenti Consip.
02 - OGGETTO DELL’APPALTO – BASE D’ASTA
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise con sede in
Bari alla via Demetrio Marin n° 3, quale Soggetto Aggiudicatore in seguito denominato semplicemente
AGENZIA, intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b), il “Servizio di trasporto dei materiali
sequestrati e confiscati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul territorio di competenza dell’Ufficio dei
Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise”.
Il servizio in oggetto consistente nel trasporto del materiale sequestrato e/o confiscato da parte
dell’AGENZIA nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, dal punto di sequestro fino al Deposito
Reperti Contrabbando di Bari, sito nella Zona Industriale e Commerciale di Bari-Modugno, al viale Biagio
Accolti Gil n. 14.
Il servizio dovrà essere reso su tutto il territorio regionale della Puglia, la Basilicata e il Molise, Isole
comprese.
Sono compresi nel servizio, e quindi a totale carico dell’Appaltatore, oltre al trasporto via terra e via mare,
l’imballaggio e il facchinaggio in fase di prelievo, il facchinaggio in fase di scarico anche con l’impiego di
mezzi d’opera (carrelli elevatori, ecc.), sia in fase di carico che in fase di scarico.
Il materiale da trasportare potrà riguardare indifferentemente tabacchi, apparecchi da divertimento ed
intrattenimento, automezzi e altro materiale oggetto di sequestro/confisca.
I punti di sequestro/confisca saranno indicati all’Appaltatore nel corso di validità del contratto.
Il servizio sarà attivato “a chiamata” a seguito dell’esigenza di effettuare un trasporto.
L’AGENZIA provvederà ad inviare via PEC all’Appaltatore la richiesta indicando:
- L’indirizzo del luogo di prelievo e quello di destinazione;
- Una descrizione del materiale da trasportare e il relativo quantitativo approssimato;
- Altre indicazioni utili alla definizione del servizio.
Il ritiro dovrà essere effettuato entro il terzo giorno lavorativo in caso di “chiamata” entro le ore 12:00, il
quarto giorno lavorativo in caso di “chiamata” dopo le ore 12:00. Farà fede l’orario di consegna della PEC
da parte del sistema telematico nella casella dell’Appaltatore.
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Prima del prelievo, l’Appaltatore comunicherà al Deposito Reperti di Contrabbando di Bari, tel.
080.8640272 e fax 080.8640277, i riferimenti del mezzo che effettuerà il trasporto ed il/i nominativo/i del
personale impiegato per il trasporto.
Tale comunicazione risulta necessaria per consentire i controlli propedeutici al rilascio delle autorizzazioni
necessarie per il trasporto e l’accesso al Deposito che osserva il seguente orario di lavoro: dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 dei giorni feriali.
Il suddetto ritiro è, infine, condizionato al rilascio da parte dell’Organo di Polizia che ha disposto il
sequestro o la confisca, di apposito Verbale di cessata custodia e consegna all’autotrasportatore dei reperti
da trasportare.
I reperti dovranno essere consegnati al Deposito destinatario entro 7 giorni continuativi dalla data del ritiro.
Alla consegna, la ditta dovrà presentare, oltre al Verbale rilasciato dall’Organo di Polizia, la documentazione
attestante la distanza percorsa e il quantitativo di materiale trasportato.
Data l’impossibilità di definire in maniera univoca e predeterminata tutti i luoghi di prelievo non è previsto
il sopralluogo. I concorrenti potranno comunque rendersi conto preventivamente del luogo di destinazione
prendendo opportuni contatti con il Deposito utilizzando i sopra richiamati contatti.
La base d’asta su cui effettuare il ribasso è stabilita pari ad € 6,00 (euro sei/00), IVA esclusa, per ogni
tonnellata di merce trasportata e per ogni chilometro percorso (€ * t * km).
Ai fini della determinazione del corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore farà fede la pesatura effettuata
presso il Deposito Reperti di Contrabbando di Bari e la distanza chilometrica tra i comuni accertata sul Sito
ufficiale dell’Automobile Club Italia (ACI), risultante maggiore tra l’itinerario più breve e l’itinerario più
veloce. Le distanze via mare saranno quelle rilevabili dalle Tavole delle distanze di navigazione in miglia
nautiche, tra porto e porto, sulle rotte più brevi. Un miglio nautico equivale a 1,852 km.
Per ogni trasporto inferiore a 100 kg, il quantitativo considerato ai fini del pagamento della prestazione è
pari al quintale, ovvero pari a 1/10 di tonnellata.
Non sono previsti arrotondamenti in caso di quantitativi di merce trasportata superiori a 100 kg.
Non sono preventivamente stimabili né il volume di carico della merce né la sua quantità che verrà caricata
per ogni ritiro.
03 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale massimo è di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) oltre I.V.A., previsto nell’arco
temporale di massimo di ventiquattro (24) mesi dall’attivazione del servizio e/o al raggiungimento
dell’importo che resterà determinato a conclusione della procedura di gara.
Nessun costo aggiuntivo è previsto per quanto riguarda i rischi d’interferenza in quanto le operazioni di
carico e scarico saranno svolte in assenza di altre attività.
L’ammontare definitivo dell’appalto verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni
effettivamente eseguite, tenuto conto del ribasso d’asta praticato in sede di gara. La somma complessiva
non è pertanto impegnativa per l’Agenzia, che si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in meno a
seconda delle effettive proprie esigenze senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese per indennizzi
o risarcimenti di sorta.
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Il Committente si riserva il diritto di prorogare la validità temporale del contratto fino raggiungimento
dell’importo pattuito. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali.
04 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura negoziata, che sarà attivata sul Portale di acquistinretepa.it è richiesta:
- abilitazione nel bando SERVIZI – “Servizi di Logistica” per l’attività di facchinaggio e di movimentazione
merci;
- l’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per trasporto merci per conto terzi fino a 3,5 tonnellate.
05 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4, lett c) del D.Lgs
50/2016.
Ai sensi del successivo art. 97, comma 2, sarà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in uno dei cinque metodi previsti in detto comma,
procedendo al relativo sorteggio in sede di gara. Ai concorrenti che avranno presentato offerte risultanti
anomale saranno richieste spiegazioni ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art 97.
Ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10,
si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicheranno i
commi 4 e 5.
L’offerta dovrà essere formulata utilizzando la prevista scheda disponibile sulla piattaforma telematica
Me.PA indicando il prezzo unitario offerto, che dovrà essere inferiore al prezzo a base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta.
E’ facoltà dell’Agenzia di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
congrua, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano vantare pretese alcuna.
L’aggiudicazione, mentre è impegnativa per l’offerente è subordinata all’approvazione da parte
dell’Agenzia, la quale si si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e/o di annullare
eventualmente la gara qualora sussistano validi motivi.
In nessun caso la mancata aggiudicazione della gara e/o il suo annullamento potranno comportare
indennizzi in qualunque forma agli offerenti che partecipano alla gara avendo piena conoscenza della
specifica circostanza.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di abilitazione per la partecipazione al MePA.
Il prezzo offerto, s’intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo
rischio; esso è comprensivo oltre che di una percentuale per spese generali e dell’aliquota di utile per
l’Appaltatore, degli oneri, tutti indistintamente, che l’Appaltatore stesso dovrà sopportare per garantire il
servizio come dettagliatamente esplicitato nel presente documento.
L'appaltatore, assumendo l'esecuzione dei lavori, accetta incondizionatamente il presente Capitolato
Speciale e dichiara:
a) di essere perfettamente edotto di tutte le prescrizioni e le condizioni contrattuali;
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b) di giudicare quindi remunerativo il prezzo liberamente offerto in seguito a calcoli di propria convenienza
ed a tutto suo rischio;
c) che il prezzo esposto nell’offerta è comprensivo di ogni onere e spesa aggiuntiva, escluso IVA.
06 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI
L’aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e in materia
di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL (contratto collettivo di lavoro) nel cui ambito
è inquadrato e retribuito il personale e successivi rinnovi durante tutto il periodo di durata del presente
appalto. L'adempimento di tale obbligo resta comprovato dall'aggiudicatario con la firma del presente
Capitolato.
In caso di violazione dei predetti impegni l’Agenzia sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati e
procederà, se necessario, alla escussione della fideiussione costituita dall’aggiudicatario per la cauzione
definitiva, sufficiente alla corresponsione diretta da parte dell’Agenzia ai lavoratori o, per conto di essi,
all'ente assicurativo, di quanto dovuto dall'aggiudicatario medesimo.
L’aggiudicatario dovrà consentire, dietro semplice richiesta dell’Agenzia, controlli relativi agli adempimenti
delle assicurazioni sociali (mod. INPS quietanzati, denunce lavoro INAIL), della prevenzione infortuni e della
sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei lavori oggetto dell'appalto in
questione, nonché a vigilare affinché gli stessi siano informati della normativa sulla prevenzione infortuni e
sulla sicurezza del posto di lavoro e ne osservino scrupolosamente le disposizioni.
Sarà cura dell’Agenzia richiedere e ottenere dagli enti competenti il DURC (documento unico di regolarità
contributiva) prima di ogni pagamento.
L'aggiudicatario dovrà dare notizia scritta a tutto il personale (dipendenti, soci lavoratori) del contenuto del
presente articolo.
07 - NORME DI SICUREZZA e DECORO DEL PERSONALE
L’aggiudicatario dovrà garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni, saranno osservate tutte le norme e
tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008 il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore
di lavoro.
Nell’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà impiegare macchine e attrezzature rispondenti alle
vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse e alle
istruzioni di utilizzo del costruttore.
L’Agenzia promuoverà la cooperazione e il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività
che svolgeranno all’interno del Deposito reperti di contrabbando e in tale ambito fornirà all’aggiudicatario
copia del Documento di Valutazione dei cosiddetti Rischi propri aziendali (DVR) e del Piano di sicurezza ed
evacuazione del sito. L’Agenzia si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o
integrativa così come previsto all’art. 26, 3° comma D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
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Tenuto conto che le operazioni di scarico presso il Deposito reperti di contrabbando saranno svolte in
assenza di altre diverse attività, sono da escludere i conseguenti rischi interferenziali. Tuttavia nel caso
dette operazioni dovessero essere richieste dal committente in concomitanza di altre attività e si
ravvisassero rischi potenziali di interferenza, gli stessi saranno preventivamente e debitamente valutati e
stimati con la redazione di un DUVRI e riconosciuti all’Appaltatore senza applicazione di alcun ribasso
d’asta.
Tutte le attività derivanti dall'appalto in questione - sia che comportino compresenza di personale
dell’Agenzia operativo o ditte esterne, sia che non la comportino - dovranno essere svolte
dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e nel rispetto
altresì, per le prime, di quanto sarà specificato nel DUVRI che eventualmente sarà redatto.
Il personale dell’Impresa aggiudicataria, infine, non dovrà chiedere o accettare mance e dovrà tenere
sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale dell’Agenzia e con terze persone.
Sarà fatto obbligo al personale dell’aggiudicatario mantenere il segreto d’ufficio su tutti i fatti o circostanze
delle quali venisse a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
08 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Agenzia effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del
caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nei servizi oggetto dell'appalto. A seconda dell’entità dei
rilievi adotterà i provvedimenti consequenziali che potranno comportare anche la risoluzione del contratto
in qualsiasi momento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori, con preavviso
di almeno 15 giorni da notificarsi a mezzo di posta elettronica certificata senza che l’aggiudicatario possa
pretendere per questo alcun indennizzo. In particolare l’Agenzia si riserva la facoltà di promuovere la
risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni:
1. per il ripetersi per tre volte delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni;
2. per applicazioni di penali che complessivamente raggiungano la percentuale del 10% del valore del
contratto;
3. per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice civile.
Inoltre, l’Agenzia ha diritto di risolvere il Contratto in ogni momento, anche nel caso di sopravvenuta
attivazione di una Convenzione Consip o stipula di altro Contratto a livello nazionale da parte degli Uffici
Centrali dell’Agenzia, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, previa comunicazione
da inviare con 30 giorni di anticipo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Appaltatore.
Al contraente sarà, tuttavia, consentito di adeguarsi ai migliori corrispettivi previsti in Convenzione o nel
Contratto stipulato a livello nazionale. In caso di adeguamento ai prezzi previsti in Convenzione o nel
Contratto stipulato a livello nazionale, il Contratto sottoscritto a conclusione della procedura in oggetto si
risolverà alla sua naturale scadenza.
09 - CAUZIONE DEFINITIVA E INCAMERAMENTO CAUZIONE
L’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva all’atto della stipulazione del contratto nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice Appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità
previste dal medesimo articolo.
In caso di incameramento parziale o totale la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata, pena la
trattenuta d’ufficio a opera dell’Agenzia a carico delle fatture emesse dall’aggiudicatario.
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La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento
degli obblighi contrattuali e sarà restituita dopo la scadenza del contratto e la definizione di tutte le ragioni
di debito e credito e ogni altra pendenza.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento l’Agenzia - con
l'adozione di semplice atto amministrativo - potrà trattenere sulla cauzione definitiva i crediti derivanti a
suo favore dal presente capitolato, anche relativi a penali applicate; in tale caso l'aggiudicatario rimane
obbligato a reintegrare o a ricostituire la cauzione entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo
avviso.
In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza dell'aggiudicatario, la cauzione, sempre con
semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento degli eventuali maggiori danni,
potrà essere incamerata a titolo di penale.
10 – SUBAPPALTO e CESSIONE
Per quanto riguarda il subappalto si intendono qui richiamate tutte le clausole riportate nell’art. 19 delle
Condizioni Generali di Contratto Consip e per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni di cui
all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, indicando le attività che il concorrente
intende subappaltare; in mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.
Per tutta la durata dell'appalto (proroga compresa) sarà vietata per l’appaltatore la cessione, anche
parziale, del contratto.
11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale a seguito del rilascio dell’attestazione di
regolare esecuzione da parte del RUP.
Sui corrispettivi maturati l’Agenzia procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del
D.Lgs 50/2016.
Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di
Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura elettronica devono essere riportate le
seguenti informazioni:
-

Codice univoco ufficio 38CDRA;
Codice Identificativo Gara (CIG);
Il numero di contratto (Protocollo);
Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione, che sarà
inviata all’indirizzo di posta elettronica che l’appaltatore specificherà in sede di sottoscrizione del
contratto.

Il pagamento sarà effettuato a cura dell’Agenzia mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro 60
(sessanta) giorni dalla data di acquisizione della fattura nel Sistema di Interscambio; detto pagamento è
condizionato al rilascio di un DURC regolare e valido al momento del pagamento stesso.
La somma ritenuta a garanzia verrà svincolata a seguito della redazione del certificato di regolare
esecuzione finale a conclusione del periodo di validità del contratto.
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La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa in caso di contestazioni all'aggiudicatario; in tale caso la
liquidazione avverrà dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dall’Agenzia
dopo aver sentito l'aggiudicatario.
I pagamenti saranno effettuati con bonifico su conto corrente bancario/postale indicato dall’aggiudicatario.
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In caso di subappalto l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario
corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute effettuate. In caso contrario l’Agenzia
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di ritardo nella esecuzione delle attività per motivi esclusivamente imputabili alla Ditta
aggiudicataria, sarà applicata una penale di € 12,00 (euro dodici/00) per ogni giorno di ritardo nel prelievo
dei reperti e nella consegna presso il Deposito destinatario oltre 7 giorni continuativi dalla data del ritiro, e
comunque, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale.
Nel caso che il ritiro richiesto non venga effettuato, verranno addebitati all’Appaltatore, oltre alla suddetta
penalità, anche i costi sostenuti per il trasporto dei beni con altro vettore.
L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con
quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
La ditta riconosce all’agenzia il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse.
13 – DEPOSITO CAUZIONALE - OBBLIGHI ASSICURATIVI - DANNI A COSE E PERSONE
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice Appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità
previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
EN ISO 9000.
L'importo della cauzione è ridotto del 30 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 percento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001.
L’aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal
servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo
risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.
L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai
sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte
le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all’Agenzia, ai suoi dipendenti
e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.
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Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 1.000.000,00 EUR e si intenderà per ogni
evento dannoso o sinistro. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni
eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato. Copia della polizza dovrà
essere trasmessa all’Agenzia prima della stipula del contratto.
L’agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al
personale dipendente dell’Impresa aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo
dell’appalto.
Non è richiesta copertura assicurativa obbligatoria per la merce trasportata.
In ogni caso resta la responsabilità del vettore in caso di sottrazione di tabacchi sequestrati per le
obbligazioni tributarie, ai sensi del T.U. doganale e del T.U. accise.
14 – INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DALL’AGENZIA
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 si precisa che i dati personali degli
offerenti verranno acquisiti ai fini della partecipazione alla presente procedura , nonché ai fini della stipula
e dell’esecuzione del contratto, e saranno trattati esclusivamente a tali fini assicurando l’assoluta sicurezza
e riservatezza. Il trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici; i
dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altre autorità, ove disposto
per legge, ad eventuali commissioni di valutazione e/o verifica all’uopo istituite, nonché a terzi che facciano
richiesta di accesso agli atti, sempre che ciò sia consentito nel caso di specie e nei limiti della normativa
vigente. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 106/2003.
Con la presentazione dell’offerta i concorrenti esprimono il proprio consenso al predetto trattamento.
15 – OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 – “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.lgs 165 del 30/03/2001 e dell’art. 1 del
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con
deliberazione n. 4755/RI del 28/04/2014 del Direttore dell’Agenzia, l’Appaltatore e, per suo tramite, i suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale
www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
16 – CHIARIMENTI
Per qualsiasi informazione o chiarimento si raccomanda di utilizzare l’apposita sezione “Comunicazioni”
all’interno della procedura negoziata in oggetto avviata sul portale telematico del Me.PA.
17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l’Ing. Vito Lepore
del Settore Logistica e Forniture dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise.
Bari, 10 Aprile 2018.
Il Capo Settore Logistica e Forniture
Geom. Vito Giovanni D’Onofrio
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