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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.  

SCHEMA DI CONTRATTO 

Portafoglio assicurativo della Società – polizza responsabilità civile di 

amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno - CIG 

8924114BD5. 

Premesso 

che Autostrada del Brennero Spa: 

- è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero 

– Verona – Modena; 

- con Determina dell’Amministratore Delegato n. 1068 di data 28 settembre 

2021 ha approvato gli atti relativi alla procedura per l’affidamento del 

portafoglio assicurativo della Società - polizza responsabilità civile di 

amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno a 

contraenti da individuarsi con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con il criterio del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del citato decreto legislativo; 

- ha indetto la relativa procedura di gara con bando n. 13/2021 di data ….. 

2021; 

- con determina dell’Amministratore Delegato n. ………. di data ……….. 

2021 ha aggiudicato la procedura di cui in oggetto a …………….., per il 

premio annuo lordo offerto pari a euro ……….; 

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto 

fra Autostrada del Brennero s.p.a. con sede in Trento - via Berlino, n. 10 – 

numero REA: TN – 54488 – codice fiscale 00210880225 – PEC 

a22@pec.autobrennero.it (che di seguito, per brevità, sarà denominata 

Imposta di bollo assolta 

in modo virtuale – 

Autorizzazione n. 

107287/14 dell’Agenzia 

delle Entrate – Ufficio 

Territoriale di Trento 

rilasciata il 29/12/2014. 

mailto:a22@pec.autobrennero.it
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“Società contraente”) da una parte, rappresentata dal dott. Diego Cattoni, 

nato a Trento (TN) il 13 settembre 1965, nella sua qualità di Amministratore 

Delegato (giusti poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione di data 11 luglio 2019) e ………., con sede legale in ………, 

via ………., - codice fiscale …… e partita iva n. ……. – PEC ……………, 

(per brevità, “Società assicuratrice”) dall’altra, rappresentata da …………., 

nato a ……., il …….., nella sua qualità di ……….. (congiuntamente di seguito 

denominate anche “Parti”), si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

OGGETTO 

La Società assicuratrice si obbliga all’emissione della polizza responsabilità 

civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno a 

favore della Società contraente e con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 

31 dicembre 2021, alle condizioni e secondo quanto previsto dal presente 

contratto e dai documenti che ne formano parte integrante nonché dal 

bando, dall’offerta economica e dall’offerta tecnica, nel rispetto di quanto 

stabilito dalla vigente normativa. 

ART. 2 

IMPORTO CONTRATTUALE 

L'importo contrattuale è di euro …. ovvero per un premio annuo pari a euro 

……… L’IVA, se dovuta ai sensi di legge, verrà versata dalla Società 

contraente direttamente all’Erario secondo il meccanismo della scissione dei 

pagamenti “split payment”, ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

ART. 3 

mailto:gerenzaroma@pec.unipolassicurazioni.it
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GARANZIA 

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del presente contratto e ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la 

Società assicuratrice presta garanzia definitiva per l’importo di euro ………., 

mediante polizza fideiussoria n. ………. di data …….. , rilasciata da ………. 

(Eventuale) In caso di suddivisione del massimale di copertura tramite più 

polizze di rischio attraverso la partecipazione in forma congiunta senza 

vincolo di solidarietà, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del 

presente contratto e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, le Società assicuratrici prestano garanzia definitiva come 

segue: 

 con riferimento alla polizza di I° rischio, l’Impresa …………., presta 

garanzia definitiva per l’importo di euro ………., mediante polizza 

fideiussoria n. ………. di data …….. , rilasciata da ………. 

 con riferimento alla polizza di II° rischio, l’Impresa …….…, presta 

garanzia definitiva per l’importo di euro ………., mediante polizza 

fideiussoria n. ………. di data …….. , rilasciata da ………. 

 con riferimento alla polizza di III° rischio, l’Impresa ……….., presta 

garanzia definitiva per l’importo di euro ………., mediante polizza 

fideiussoria n. ………. di data …….. , rilasciata da ………. 

ART. 4 

DURATA  

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2021 

alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022. 

E’ espressamente escluso il tacito rinnovo. 
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E’ prevista l’opzione di rinnovare il servizio per un massimo di un ulteriore 

anno ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

nonché di prorogare la durata del contratto nelle more della conclusione 

della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la Società contraente, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016.  

ART. 5 (eventuale) 

PARTECIPAZIONE IN FORMA CONGIUNTA SENZA VINCOLO DI 

SOLIDARIETA’ 

Ciascuna Impresa è responsabile in base al rischio assunto tramite la 

sottoscrizione della polizza. 

L’Impresa …………, è responsabile per le obbligazioni contenute nella 

polizza di I° rischio; 

L’Impresa ………..…, è responsabile per le obbligazioni contenute nella 

polizza di II° rischio; 

L’Impresa …………, è responsabile per le obbligazioni contenute nella 

polizza di III° rischio. 

ART. 6 

PAGAMENTI  

(Eventuale) In caso di suddivisione del massimale di copertura tramite più 

polizze di rischio attraverso la partecipazione in forma congiunta senza 

vincolo di solidarietà, il pagamento dei premi spettanti per ciascuna di tali 

polizze - la cui somma costituisce il premio annuale offerto pari a euro ……. 

– sarà effettuato direttamente nei confronti di ciascun contraente delle 

distinte polizze.      
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La Società assicuratrice/le Società assicuratrici sarà/saranno tenuta/e 

all’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, sottoscriverla 

digitalmente e inviarla alla Società contraente a mezzo SDI (Sistema di 

Interscambio), con il Codice Univoco 3FI8S2 (codice attribuito ad Autostrada 

del Brennero S.p.A., disponibile anche sul sito dell’IPA). 

Il pagamento, a mezzo accredito su conto corrente bancario dedicato, 

comunicato alla Società contraente, avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla data 

di decorrenza della garanzia previa verifica della regolarità contributiva verso 

gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero gli altri Enti eventualmente 

competenti tramite DURC. 

ART. 7 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Società assicuratrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai 

contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti. In 

particolare il CIG indicato in oggetto dovrà essere riportato nelle fatture 

emesse a carico della Società contraente, e dovrà essere comunicato alla 

medesima il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per i relativi 

pagamenti. 

ART. 8 

MODELLO 231/01 – CODICE ETICO – POLITICA SIQAS 

La Società assicuratrice, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società 

contraente, si obbliga a: 

a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, 

consulenti, nonché propri soci e amministratori: 
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- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello 

di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di 

Comportamento”, nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento 

“Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza” della Società contraente, 

consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it; 

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la 

commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a 

prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità; 

b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da 

parte dell’Organismo di Vigilanza della Società contraente o del 

Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso 

in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale della 

Società assicuratrice, questa si impegna ad informare gli interessati ai sensi 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’informativa completa è consultabile sul 

sito alla sezione fornitori; 

c) garantire la tutela dei lavoratori e l’assenza di condizioni di sfruttamento 

del personale che opera per essa e acconsentire e collaborare alle verifiche 

che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società contraente; 

d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato 

oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge e 

acconsentire e collaborare alle verifiche che in tal senso dovessero essere 

effettuate dalla Società contraente. 

ART. 9 

http://www.autobrennero.it/
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RISOLUZIONE 

La Società contraente potrà risolvere unilateralmente il contratto nei casi e 

con le modalità di cui all’articolo 108 commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, ovvero qualora le transazioni di cui al presente contratto siano state 

eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 10 

RECESSO 

Le Parti hanno facoltà di recesso nei casi e con le modalità indicati dal 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le attività previste dall’appalto affidato, comportano il trattamento di dati 

personali in maniera autonoma da parte di Autostrada del Brennero S.p.A. 

(titolare 1) e la Società assicuratrice (titolare 2). Le Parti si danno 

reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di 

trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la 

corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito 

“GDPR”). Pertanto le stesse si impegnano a: 

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal 

Titolare 1 per le finalità connesse all’esecuzione delle attività previste 

dall’appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati 

nell’ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di 

“Titolare” autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, 
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sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati 

personali trattati sono riferiti. 

2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a 

rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati 

personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 

in base all’appalto, compreso il GDPR. 

3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza 

idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in 

esecuzione dell’appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche 

accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l’accesso ai dati personali ricevuti 

dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia 

necessario per l’esecuzione del Contratto, e che l’uso dei dati personali 

rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla 

conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati. 

5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e 

verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal 

Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere 

indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa 

derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i 

soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell’eventuale 

illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 

2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al 

Titolare 2 l’incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza 
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dei trattamenti operati dal Titolare 2. 

6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni 

eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del 

presente Contratto nell’ambito della propria organizzazione, procedendo 

senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all’Autorità di 

Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 33 del GDPR. 

7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna 

di esse in esecuzione dell’appalto formano oggetto di puntuale verifica di 

conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - 

ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione 

reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per 

l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR 

ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di 

trattamento di competenza dell’altra parte. 

Per la Società contraente il Titolare del trattamento è Autostrada del 

Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile 

della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la 

sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 

- Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it. 

Le informative complete relative al trattamento dei dati personali di 

Autostrada del Brennero s.p.a. sono disponibili alla sezione Privacy del sito 

www.autobrennero.it  

Per la Società assicuratrice il Titolare del trattamento è ………….., con sede 

in ………..- Via ……………, e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

mailto:privacy@autobrennero.it
http://www.autobrennero.it/
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è ………., nato a …….., il ………., domiciliato/a in ….. - Via ……….. e 

contattabile presso n. tel. ………. 

ART. 12 

DOMICILIO LEGALE 

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso relativa 

le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali 

e di posta elettronica certificata sopra richiamati. 

ART. 13 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e 

all'esecuzione del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro 

di Trento. È escluso il ricorso all'arbitrato. 

ART. 14 

FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

Il presente contratto: 

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici; 

- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità 

elettronica, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società 

contraente secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione 

dei documenti informatici (la Società assicuratrice può in ogni momento 

ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa 

imposta di bollo); 

- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta 

elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima 
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sottoscrizione; 

- è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 2, Parte 

I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in 

modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014; 

- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA. 

ART. 15 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Società assicuratrice tutte le spese, imposte e tasse 

inerenti e conseguenti al presente contratto. L’imposta di bollo, quantificata 

in euro ……….., sarà addebitata alla Società assicuratrice in detrazione sul 

primo pagamento utile del corrispettivo o separatamente previa emissione di 

idoneo documento contabile.  

ART. 16 

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:  

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale – polizza responsabilità 

civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un 

anno; 

- offerta tecnica;  

Per la Società contraente 

f.to (in modalità elettronica) Diego Cattoni 

Per la Società assicuratrice 
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f.to (in modalità elettronica) …………. 


