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PREMESSA  La Carbosulcis S.p.A, con l’adesione ai sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza, intende dare piena attuazione alle azioni volte al rispetto e alla tutela dell’ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori. L’impegno della Direzione è di operare in azienda, attraverso la certificazione secondo le norme internazionali e volontarie ISO 9001-2008, BS OHSAS 18001 - 2007 e ISO 14001 - 2004 e registrazione secondo il Regolamento Comunitario EMAS n. 1221/2009 (EMAS III), rispettando i principi dello sviluppo sostenibile.  A seguito dell’approvazione, avvenuta il 1° ottobre 2014, del piano di chiusura della miniera da parte della Commissione Europea la società ha visto mutare radicalmente il proprio scenario operativo e le proprie prospettive future. Il piano di chiusura della miniera prevede infatti che la produzione di carbone termini entro e non oltre il 31.12.2018 e sia accompagnata da una progressiva riduzione del personale dipendente dell’azienda. In coerenza con quanto previsto dal piano di chiusura l’azienda sarà impegnata, oltre che nella produzione di limitate quantità di carbone, anche negli interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale e nelle attività compensative da attuarsi nei campi ambientale ed energetico (energie rinnovabili, efficienza energetica, etc.). Oltre alle attività di cui sopra la società continua a gestire la discarica per rifiuti speciali non pericolosi sia in superficie che in sottosuolo e sta avviando nuove attività finalizzate alla ristrutturazione industriale e tecnologica del sito e delle maestranze. Le attività di cui sopra determinano l’esigenza di appaltare il servizio di brokeraggio assicurativo, volto all’assistenza della Società nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi. Il servizio verrà appaltato mediante una procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs. 50/2016. Le caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto sono descritte dettagliatamente nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale, che sarà parte integrante del contratto stipulato con l’aggiudicatario.  
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 1. INFORMAZIONI SULLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL’AZIENDA  Le attuali coperture assicurative che Carbosulcis S.p.A intende rinnovare nel prossimo triennio avvalendosi del supporto del broker, sono le seguenti:  Polizza RCTO, il cui premio lordo annuale attualmente è pari ad Euro 132.000,00, con scadenza 22.02.2018; si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 400.000,00; RC Inquinamento: il cui premio annuo lordo attualmente è pari ad Euro 22.950,00, con scadenza il 06/02/2020, in caso di rinnovo triennale il premio da pagare stimato sarebbe di circa Euro 75.000,00 Polizza Dirigenti come previsto dall’art. 12 CCNL Dirigenti/Industria. Attualmente le coperture assicurative di cui all’art. 12 del CCNL per Dirigenti dell’industria sono garantite tramite due polizze in scadenza il 01/01/2018. Si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 20.000,00;  Polizza RC per ingegneri e architetti, il cui premio annuale attualmente è pari ad Euro 10.350,00 con scadenza il 18.12.2017; si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 30.000,00.  Polizza D&O: il cui premio annuale attualmente è pari ad Euro 8.250,00, in scadenza il 25/09/2018. si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 24.000,00; Polizza Tutela Legale Amministratore Unico: il cui premio annuale attualmente è pari ad Euro 457,00 con scadenza il 09.07.2018; si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 1.500,00. Polizza Responsabilità amministrativa e contabile Amministratore Unico: il cui premio annuale attualmente è pari ad Euro 453,00, in scadenza il 31/05/2018; si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 1.500,00 Polizza responsabilità patrimoniale Amministratore Unico: il cui premio annuale attualmente è pari ad Euro 744,00, in scadenza il 31/01/2018. si stima un totale di premi da pagare per il prossimo triennio di Euro 2.500,00 
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 La società ha inoltre stipulato le seguenti polizze aventi scadenza successiva al periodo per il quale è richiesto il Servizio di brokeraggio: Cauzione Iscrizione Albo Gestori Ambientali, Categoria 8 - Classe C: il cui premio annuo lordo attualmente è pari ad Euro 7.867,00 all’anno, con scadenza il  31/03/2023; Cauzione a garanzia della gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi il cui premio lordo attualmente è pari ad Euro 659.125,03, con scadenza il  06/02/2027; Cauzione a garanzia della post gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi il cui premio lordo attualmente è pari ad Euro 429.890,42, con scadenza il 06/02/2027; Cauzione a garanzia della gestione del deposito sotterraneo per rifiuti speciali non pericolosi il cui premio lordo attualmente è pari ad Euro 41.149,48, con scadenza il 06/02/2027;  Cauzione a garanzia della post gestione del deposito sotterraneo per rifiuti speciali non pericolosi il cui premio lordo attualmente è pari ad Euro 328.932,5, con scadenza il  24/09/2042;      Le polizze sono eventualmente consultabili, su espressa richiesta dell’interessato, presso la sede della Carbosulcis S.p.A (Ufficio Programmazione, Dott. Massimiliano Vacca, tel: 0781 4922507).  La società ha inoltre attivi i due seguenti depositi cauzionali che in futuro potrebbero essere convertiti in polizza fideiussorie: Deposito cauzionale per Euro 67.800,00 su CC intestato a Terna Spa: a garanzia degli obblighi derivanti dal Regolamento e dal Contratto disciplinanti il servizio di riduzione istantanea dei prelievi;  Deposito cauzionale per Euro 6.048.661,47 a favore dell’Assessorato Industria della Regione Autonoma della Sardegna presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari: a garanzia di quanto previsto dall’art. 97 delle norme tecniche di attuazione della 



       SEDE LEGALE  09010 GONNESA – NURAXI FIGUS DIREZIONE E UFFICI   MINIERA MONTE SINNI                                              09010 – CORTOGHIANA (CA)                                     TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400                              CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 89995 P.IVA E C.F. 00456650928  PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O RECUPERO.  

 Unico Azionista  

                           

5 

L.R. 25 novembre 2004 n° 8 e dall’art. 14 del D.Lgs. n° 117/2008 in accordo con quanto previsto dall’art. 19 della Legge Regionale 30/1989  Tenuto conto che:  a) le nuove attività che Carbosulcis sta avviando potrebbero determinare, nel prossimo triennio, la necessità di dovere stipulare delle fidejussioni ad oggi non prevedibili; b) l’eventuale fallimento di una delle imprese assicurative potrebbe determinare la necessità di sostituire una delle polizze in essere; c) si potrebbe rendere necessario svincolare i depositi cauzionali sostituendoli con fidejussioni.  La società ha deciso di destinare un “importo imprevisti” pari ad Euro 1.500.000,00 per la gestione di fidejussioni e polizze al momento non determinabili ricomprese nelle casistiche di cui alle lettere da a) a c) di cui sopra. Essendo tale importo di natura cautelativa e pertanto non determinato con certezza, la sua percentuale di utilizzo non è preventivabile con certezza in fase di affidamento del contratto. Pertanto l’utilizzo di tale importo non vincola la Carbosulcis nei confronti dell’aggiudicatario.  Nel caso in cui si dovesse rendere necessario il ricorso a tale “importo imprevisti” per la stipula di una polizza attualmente non prevista e/o per la sostituzione di una polizza attualmente in essere Carbosulcis S.p.a indicherà la “clausola Broker” nei contratti di stipula di polizze/fidejussioni conclusi con il supporto del broker in analogia con quanto previsto per le polizze di cui la società ha già la certezza di dovere procedere al rinnovo. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle polizze per le quali è previsto venga richiesto il supporto del broker con la conseguente indicazione della “clausola Broker” nei contratti che Carbosulcis stipulerà con gli operatori economici. 
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SERVIZI 

IMPORTO 
STIMATO 

TRIENNALE 
(premi) 

 
Polizza RCTO 400.000,00 

Polizza RC Inquinamento 75.000 

Polizza dirigenti industria 20.000,00 

Polizza RC per ingegneri e 
architetti 

30.000,00 

Polizza D&O 24.000,00 

Polizze Amministratore 
Unico 

5.500,00 

Importo Imprevisti 1.500.000,00   2. BASI D’ASTA E VALORE DELL’APPALTO  Di seguito si indicano le basi d’asta, che constano nelle percentuali applicate ai premi assicurativi previsti per ogni polizza. 
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SERVIZI 

IMPORTO 
STIMATO 

TRIENNALE  
(premi) 

BASI D’ASTA 

Polizza RCTO 400.000,00 8% 

Polizza RC Inquinamento 75.000 8% 

Polizza dirigenti industria 20.000,00 8% 

Polizza RC per ingegneri e 
architetti 

30.000,00 8% 

Polizza D&O 24.000,00 8% 

Polizze Amministratore 
Unico 

5.500,00 8% 

Importo Imprevisti 1.500.000,00 8%  Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 164.360,00, ferme restando le premesse di cui all’art. 1 relative alla costituzione dell’”importo imprevisti” per le fidejussioni/polizze.  Tutte le prestazioni fornite dall’Aggiudicatario sono a titolo non oneroso per la Carbosulcis S.p.A. Il servizio svolto dall’Aggiudicatario sarà remunerato, come consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate o prorogate le polizze. Carbosulcis indicherà nei documenti di gara per la stipula delle polizze la “clausola Broker”.  La provvigione che sarà corrisposta all’Aggiudicatario sarà pari alle percentuali applicate ai premi assicurativi previsti per ogni polizza, come indicate nell’offerta economica.  3. DURATA DELL’APPALTO  Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto alle condizioni di cui al presente Capitolato ed alle provvigioni stabilite in sede di aggiudicazione, avente durata di tre anni e, comunque, fino all’integrale adempimento, da parte del contraente, di tutte le obbligazioni contrattuali. 
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In ogni caso si precisa che la durata del contratto sarà comunque pari al periodo di vigenza delle coperture assicurative, stipulate dalla Carbosulcis S.p.A con la collaborazione del Broker. In particolare, il Broker assicura l’assistenza sino alla totale definizione/liquidazione di tutti i sinistri verificatisi in costanza degli stipulandi contratti e pendenti al termine della collaborazione con la Carbosulcis S.p.A.  4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Carbosulcis S.p.a, come di seguito specificato. L’aggiudicatario dovrà, altresì, attuare la gestione ed esecuzione delle suddette polizze assicurative ed erogare, nell’ambito del servizio stesso e per l’intera durata dell’incarico, un servizio specialistico di ausilio alla Carbosulcis S.p.a nella gestione delle tematiche assicurative. In particolare, l’Aggiudicatario si impegna a svolgere le attività indicate di seguito nel dettaglio.  Attività di supporto:  a.1) redazione di un piano (entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto) che preveda, tra l’altro:  · l’identificazione dei rischi aziendali;  · la redazione di una check-list che evidenzi gli accorgimenti tecnici che possono ridurre l’incidenza del rischio e i costi assicurativi con indicazione delle necessarie coperture assicurative sulla base dei rischi rilevati; b.1) Presentazione di un Programma assicurativo, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, da predisporre previa verifica e confronto con le polizze in essere (evidenziandone le carenze e le integrazioni alla luce della nuova analisi dei rischi, della normativa di settore, dell’evoluzione giurisprudenziale, del mercato assicurativo e delle esigenze della Carbosulcis S.p.A). 
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Il Programma dovrà contenere il prospetto sintetico delle nuove coperture assicurative - budget (premi presunti), dei livelli qualitativi (tipologia polizze) e quantitativi (massimali e capitali da assicurare). Per quanto attiene all’individuazione dei budget (premi presunti), sarà cura del contraente individuare nel dettaglio i criteri utilizzati ai fini della loro determinazione, nonché evidenziare la coerenza degli stessi ai parametri del mercato di riferimento.  Attività di gestione delle Polizze stipulate all’esito di procedure di affidamento delle stesse: a.1) garantire piena collaborazione alla redazione dei documenti ed atti di gara propedeutici alle stipule delle nuove polizze assicurative che la Carbosulcis S.p.a si troverà a stipulare e/o rinnovare nel triennio di riferimento mediante opportune procedure ad evidenza pubblica. a.2) supporto nella gestione dei documenti di gara nonché delle polizze assicurative stipulate all’esito delle procedure stesse per l’affidamento dei servizi assicurativi, nonché supporto in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra la Carbosulcis S.p.A e le compagnie assicuratrici aggiudicatarie delle suddette procedure, mediante il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, escluso il versamento dei premi alle compagnie che sarà a carico della Carbosulcis S.p.A;  b.2) presentazione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze, del nuovo programma assicurativo, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati  c.2) gestione dei sinistri occorsi durante la vigenza delle nuove polizze tramite idoneo servizio di gestione e liquidazione dei sinistri. L’aggiudicatario continuerà ad effettuare la gestione dei predetti sinistri sorti durante la vigenza del contratto e non ancora definiti alla scadenza dello stesso. La presente attività dovrà prevedere, a titolo esemplificativo: · il controllo dell’adempimento degli obblighi gravanti in capo alle Compagnie assicurative; · l’assistenza nella trattazione dei sinistri; 
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· il controllo e l’assistenza relativi alle prestazioni accessorie alle polizze delle Compagnie assicuratrici (difesa dell’assicurato, perizia di parte, etc); · redazione di pareri da rendersi entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta della Carbosulcis S.p.A;  d.2) redazione di report annuali aventi ad oggetto l’andamento dei sinistri (liquidati, riservati, rigettati, etc), corredati da una valutazione tecnica contenente altresì proposte migliorative che il Responsabile del servizio dovrà presentare alla struttura tecnica preposta della Carbosulcis S.p.A;  e.2) assistenza tecnica e di coordinamento da parte del Responsabile del servizio, da assicurarsi con incontri semestrali da svolgersi presso la Carbosulcis S.p.A, con un preavviso di almeno 5 giorni. L’attività di assistenza dovrà prevedere anche la redazione di pareri finalizzati alla analisi e risoluzione delle problematiche assicurative. Resta inteso che l’aggiudicatario continuerà a prestare l’assistenza anche in seguito alla scadenza contrattuale nel caso in cui vi siano problematiche assicurative sorte durante il periodo di validità del contratto.  f.2) formazione, con frequenza annuale, del personale della Carbosulcis S.p.a preposto alla gestione, organizzazione e supervisione del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa, attraverso la programmazione di sessioni di aggiornamento finalizzate al monitoraggio dell’attività aziendale, del quadro normativo, legale ed assicurativo;  g.2) revisione annuale del Programma assicurativo della Carbosulcis S.p.A, senza alcun costo aggiuntivo per quest’ultima, al termine della prima annualità dei nuovi contratti assicurativi, mediante consegna – entro 30 giorni naturali e consecutivi – di una Relazione sugli aggiornamenti e interventi da attuare, finalizzati al controllo e alla prevenzione dei danni materiali e patrimoniali e al fine di garantire l’efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi; h.2) entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Carbosulcis S.p.A, invio di informazioni e valutazioni inerenti l’andamento delle polizze assicurative stipulate e il rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici, nonché informazioni relative all’andamento dei mercati assicurativi con particolare evidenza delle condizioni di solidità economica delle diverse Compagnie assicuratrici.  5. DOCUMENTI RICHIESTI E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
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In relazione alle attività descritte nel precedente paragrafo, l’Aggiudicatario dovrà consegnare i seguenti documenti secondo le tempistiche indicate, ovvero entro i migliori termini offerti. Vedasi tabella seguente  
SERVIZI DOCUMENTI E TEMPI ESECUZIONE  ATTIVITA'       Redazione del piano di cui al punto a)1 Documento contenente il Piano Entro 30 giorni naturali e del Capitolato  consecutivi dalla sottoscrizione   del contratto         Presentazione Programma Documento contenente il Entro 30 giorni naturali e assicurativo Programma assicurativo consecutivi dalla sottoscrizione   del contratto     Presentazione nuovo Documento di Entro 30 giorni naturali e Programma assicurativo presentazione consecutivi dalla sottoscrizione   delle nuove polizze assicurative     Gestione sinistri occorsi durante la Redazioni di pareri Entro 1 giorno lavorativo dalla vigenza delle nuove polizze  richiesta     Report annuale Reportistica Entro 30 giorni naturali e andamento sinistri  consecutivi dalla scadenza del termine   di validità   delle polizze     Assistenza tecnica del Redazioni di pareri e Un incontro semestrale. Entro 5 Responsabile del servizio incontri giorni dalla richiesta     Formazione annuale del Sessioni di formazione e Tempistica da concordare con personale della Carbosulcis Sp.A aggiornamento Carbosulcis S.p.a    Revisione Programma Documento di aggiornamento e Entro 30 giorni naturali e assicurativo revisione del Programma consecutivi dalla scadenza della  assicurativo prima annualità assicurativa    Informazioni sulle polizze Relazione Entro 15 giorni naturali e e sul mercato assicurativo  consecutivi dalla richiesta della   Carbosulcis S.p.a   



       SEDE LEGALE  09010 GONNESA – NURAXI FIGUS DIREZIONE E UFFICI   MINIERA MONTE SINNI                                              09010 – CORTOGHIANA (CA)                                     TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400                              CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 89995 P.IVA E C.F. 00456650928  PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O RECUPERO.  

 Unico Azionista  

                           

12 

Tutti i documenti sopra elencati devono essere consegnati nei tempi specificati nella precedente tabella, ovvero entro i migliori tempi offerti, e dovranno essere formalmente sottoposti all’approvazione della Carbosulcis S.p.A. Qualora la Carbosulcis S.p.A avanzi, per iscritto, osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai documenti elaborati, questi dovranno essere consegnati entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse. L’approvazione del contenuto dei documenti dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione scritta, che potrà essere inviata anche tramite e-mail. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso. L’approvazione dei documenti rappresenta l’accettazione della relativa attività.  I documenti citati dovranno essere altresì aggiornati a cura dell’Aggiudicatario senza oneri aggiuntivi per la Carbosulcis S.p.A. Ogni documento dovrà essere consegnato, alternativamente:  · su supporto cartaceo;  · in formato elettronico corrispondente al cartaceo (direttamente stampabile); e dovrà essere accompagnato dalla lettera di consegna. La consegna potrà anche avvenire tramite posta elettronica, all'indirizzo di seguito indicato appalti@pec.carbosulcis.eu Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà della Carbosulcis S.p.A, che potrà disporne liberamente. Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di comprensibilità, accuratezza, adeguatezza, aderenza, modificabilità. La documentazione prodotta in esecuzione del servizio dovrà essere compatibile con i seguenti strumenti:  MS Project, MS Word, MS Excel, MS,Power Point, Business Object, Acrobat (Reader, Creator, etc.) e con eventuali altri strumenti che si riterranno opportuni.  6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL BROKER  Tutte le attività dell’Aggiudicatario devono essere improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. L’Aggiudicatario pertanto si impegna a svolgere i servizi oggetto della 
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presente procedura nel rispetto di ogni obbligo, onere o prescrizione previsti dalla normativa sull’attività di intermediazione e supporto assicurativi. All’inizio dell’erogazione dei servizi richiesti, saranno illustrate in dettaglio le attività che saranno affidate all’Aggiudicatario, già descritte nel presente Capitolato; sarà inoltre segnalato ogni altro aspetto utile ad una corretta pianificazione ed esecuzione delle attività stesse.  L’Aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile del servizio per tutte le attività connesse ai servizi inerenti le Coperture Assicurative della Carbosulcis S.p.A precedentemente descritti. Tale soggetto dovrà svolgere la direzione e il coordinamento delle attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra il Broker e la Carbosulcis S.p.a.  Il Responsabile del servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 5 anni nel settore oggetto della gara. Dovrà assumere la piena responsabilità dei rapporti tra il Broker e la Carbosulcis S.p.A, e riferirà periodicamente in merito all’esecuzione delle attività contrattuali al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’Aggiudicatario dovrà garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio individuato dalla Committente. Il curriculum vitae del Responsabile del servizio dovrà essere allegato all’offerta tecnica del Broker e dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni: gli anni di esperienza nel settore assicurativo, la complessità dei servizi analoghi al servizio oggetto della gara svolti. La Carbosulcis S.p.a avrà comunque la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio. Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dalla Carbosulcis S.p.A.  7. PERSONALE  Il personale impegnato nei servizi di cui al presente Capitolato dovrà essere di elevata professionalità e capacità tecnica. 
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L’Aggiudicatario si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla prestazione, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Si impegna, inoltre, a non divulgare notizie relative alla Carbosulcis S.p.A di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli. In attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, l’Aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti - e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato - su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale che punisce la violazione o l’uso illegittimo di notizie riservate.  8. OBBLIGO DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI L’Aggiudicatario dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Carbosulcis S.p.A. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Aggiudicatario dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Carbosulcis S.p.A si riserva di scorporare la provvigione dovuta dal premio assicurativo e di trattenerla fino la completa regolarizzazione della posizione. 
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L’Aggiudicatario dovrà tenere indenne la Carbosulcis S.p.A per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Carbosulcis S.p.A dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale, in quanto applicabili.  9. FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA CARBOSULCIS S.p.A  Nel corso del rapporto contrattuale, all’Aggiudicatario sarà richiesto di assicurare al personale della Carbosulcis S.p.A, o a soggetti terzi da questa designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Gli interventi formativi avranno ad oggetto prevalentemente il contenuto dei principali contratti assicurativi, le novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Le attività formative saranno organizzate con cadenza annuale, secondo date e modalità da concordare con la Carbosulcis S.p.a.  Si precisa che non è prevista una specifica remunerazione di tale attività, che è da ritenersi compresa nelle attività descritte nel presente Capitolato.  10. CONTROLLI SUL SERVIZIO  L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza del Responsabile dell'esecuzione del contratto nominato dalla Carbosulcis S.p.A. Per l’esecuzione del servizio l’Aggiudicatario dovrà rispettare la programmazione e la tempistica concordate. Qualora il servizio non venga eseguito in conformità al presente Capitolato e agli altri documenti di gara, la Carbosulcis S.p.A ne darà formale comunicazione all’Aggiudicatario, che dovrà provvedere entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione. Tutte le inadempienze riscontrate saranno documentate e contestate all’Aggiudicatario anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al Contratto. 


