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REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE Co.Di.Pr.A. 
 

Valido per le aste bandite a partire dal 8 febbraio al 31 maggio 2021 
 

 

1 DEFINIZIONI 

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per: 

 

Accreditamento 

Il risultato del procedimento di cui all’art. 3 del presente Regolamento che consente ai soggetti interessati di 
partecipare all’Asta tramite l’accesso al Sistema. 

 

Aggiudicatario 

La Società Assicuratrice risultata vincitrice dell’Asta. 

 

Amministratore del Sistema 

Il soggetto che fornisce e cura la manutenzione ordinaria e la gestione dei sistemi informatici che consentono 
la presentazione delle offerte da parte dei Partecipanti e l’individuazione dell’Aggiudicatario secondo 
metodologie e criteri predefiniti. 

 

Associati 

Gli imprenditori agricoli soci di Co.Di.Pr.A.. 

 

Asta 

La procedura attraverso la quale i Partecipanti, nel periodo prefissato e con le modalità consentite, presentano 
la propria offerta in via telematica. 

 

Avviso d’Asta 

La comunicazione che rende noto il giorno in cui avrà inizio l’Asta ed il sito internet dove si potranno reperire 
le informazioni relative all’Asta e dove si svolgerà la stessa. L’Avviso d’Asta è pubblicato dal Co.Di.Pr.A. sul 
proprio sito internet e comunicato ai Partecipanti. 
 

Bando di Gara 

L’atto pubblicato dal Co.Di.Pr.A. che specifica le informazioni relative alla Polizza Collettiva e le informazioni 
rilevanti relative all’Asta. 

 
Campagna Assuntiva 

Periodo, i cui termini sono stabiliti dalla Polizza Collettiva ed eventualmente prorogati nel rispetto di specifiche 

normative e del PGR, durante il quale gli intermediari/agenti della Società Assicuratrice possono assumere il 

rischio delle produzioni agricole mediante la sottoscrizione di certificati di adesione. 

 

Capacità Assuntiva 

Il Valore assicurato complessivo (espresso in milioni di Euro), che ogni singolo Partecipante si impegna a 
garantire, delle produzioni agricole e/o impianti e/o strutture alle condizioni della Polizza Collettiva oggetto 
del Bando. Tale Valore si intende riferito al Valore delle produzioni agricole derivante dalla sommatoria dei 
valori risultanti dai certificati assicurativi di adesione alla Polizza Collettiva, che verranno eventualmente 
sottoscritti dagli agricoltori. 

 

Chiavi di accesso 

L’insieme dei codici personali di identificazione che consentono ai Partecipanti l’accesso al Sistema. 
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Co.Di.Pr.A. 

Il Consorzio Difesa Produttori Agricoli con sede in Trento, Via Kufstein 2, Codice Fiscale 8001619227, 

riconosciuto con Decreto Ministeriale n. 179 del 19 febbraio 1976 e con delibera della Giunta Provinciale n. 

14660 del 18 novembre 1994 che ha per scopo l’attuazione di iniziative a favore degli associati per la Gestione 

del Rischio delle imprese agricole, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al numero d’ordine 105 in 

data 21 agosto 2017. 

 
Correlazione di rischio 

Analisi attuariale degli effettivi sinistri storici (15 anni) rapportati ai capitali assicurati per combinazione 

Tipologia di Polizza, Prodotto e Comune. 

 
Giorno/i 

Per “giorno/i” si intendono i giorni lavorativi. 

 

Partecipante 

Il soggetto che, superata la procedura di Accreditamento, è in possesso di tutti i requisiti per partecipare 

all’Asta. 

 

PEC 

Posta elettronica certificata. 

 
PGR – Piano di gestione dei rischi in agricoltura 

Decreto che stabilisce annualmente le condizioni e la normativa con riguardo alle Polizze Agricole Agevolate. 

 
Polizza Collettiva 

Polizza di assicurazione Collettiva che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni degli Associati contro 

i danni derivanti da eventi atmosferici ai sensi del D. Lgs. n. 102/04 e s.m.i.. La Polizza viene stipulata da 

Co.Di.Pr.A. in qualità di contraente in nome proprio e per conto altrui (art. 1891 c.c.) e dalle Società 

Assicuratrici. Il beneficiario della Polizza Collettiva è quindi individuato in un momento successivo alla 

conclusione del contratto mediante l’adesione volontaria dello stesso alla Polizza Collettiva, che avviene con 

sottoscrizione del certificato di assicurazione. 

 
Premialità 

Vantaggio competitivo attribuito all’Aggiudicatario dell’Asta. 

 
Regolamento 

Il presente Regolamento d’Asta. 

 

Sistema 

La piattaforma informatica di supporto alla gestione telematica delle Aste fornita dall’Amministratore del 
Sistema ed accessibile tramite il Sito. 

 
Sito 

Il sito internet di Co.Di.Pr.A. dedicato alle procedure d’Asta (www.codipratn.it). 

 

Società Richiedente 

Le Società Assicuratrici che fanno richiesta di Accreditamento a Co.Di.Pr.A.. 

 

Tasso Massimo Proposto 

Tasso Massimo Proposto a gara espresso in percentuale rispetto al Valore Assicurato. Tale tasso viene stabilito 

ex ante avendo a riferimento la Correlazione di rischio (15 anni) per combinazione: Tipologia di Polizza, 

prodotto, Comune ed il rispettivo Valore effettivamente Assicurato nella campagna precedente. 
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Tipologia di Polizza 

Le Tipologie di coperture assicurative che coprono la mancata resa quanti/qualitativa delle produzioni, 

impianti e strutture agricole, dai rischi derivanti dalle combinazioni di avversità e fitopatie. 

 

Valore Assicurato Stimato 

L’entità del Valore Assicurato Stimato, espresso in Euro, derivante dall’adesione stimata dei singoli Associati 

alla Polizza Collettiva sulla base dell’analisi relativa all’adesione degli stessi negli anni precedenti. 

 

 

2 AMBITO DI APPLICAZIONE 

2.1.1 Il Regolamento disciplina il funzionamento dell’Asta. 

 

 

3 ACCREDITAMENTO 

 

3.1 Requisiti per l’Accreditamento 

3.1.1 Ai fini dell’accesso al Sistema, le Società Assicuratrici interessate sono tenute a conseguire 
preventivamente l’Accreditamento facendone espressa richiesta a Co.Di.Pr.A.. Per conseguire 
l’Accreditamento, le Società interessate devono dichiarare di conoscere ed accettare il presente 
Regolamento, compilare in ogni sua parte, sottoscrivere ed inviare al Co.Di.Pr.A. il modulo di richiesta 
di Accreditamento (Allegato n. 1). 

3.1.2 Possono fare richiesta di Accreditamento i seguenti soggetti: 

Società Assicuratrici con sede legale in Italia o in altri Paesi appartenenti all’Unione Europea che siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione istituito presso l’IVASS per i rami assicurativi 

oggetto del Bando ed in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
assicurazione per i medesimi rami; 

2) Iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di categoria per l’esercizio dell’attività 
assicurativa o altro registro ufficiale; 

3) Assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3.1.3 L’attestazione di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.1. avviene tramite autodichiarazione mediante 

sottoscrizione del modulo di cui all’art. 3.1.1. (Allegato n. 1). 

3.1.4 La Società Assicuratrice Richiedente non potrà partecipare all’Asta fino ad avvenuto Accreditamento. 

3.1.5 Ove la Società Assicuratrice Richiedente non attesti il possesso dei requisiti previsti agli artt. 3.1.1 e 
4.1, la procedura di Accreditamento verrà sospesa fino a quando la Società Richiedente non attesti il 
possesso di tutti i requisiti richiesti. La Società Richiedente è tenuta a dare immediata comunicazione al 
Co.Di.Pr.A. di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti intervenute successivamente alla richiesta 

di Accreditamento e prima dell’avvenuto Accreditamento, pena la sospensione del processo di 
Accreditamento. 

3.1.6 All’atto dell’Accreditamento sono fornite le Chiavi di accesso necessarie per l’accesso al Sistema ed 

alla sezione del Sito riservata alle Aste. 

3.1.7 Co.Di.Pr.A., anche a mezzo di terzi incaricati, può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle 

dichiarazioni di cui all’art. 3.1.2. Gli eventuali soggetti terzi incaricati da Co.Di.Pr.A. devono rispondere 

ai requisiti di competenza ed indipendenza nel rispetto del segreto professionale relativo all’incarico 

affidato. 

3.1.8 Il Partecipante è tenuto a dare immediata comunicazione al Co.Di.Pr.A. delle variazioni nel possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 3.1.1 e 4.1, allegando a tal fine copia di idonea documentazione. 
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3.1.9 La perdita dei requisiti di Accreditamento comporta l’immediata revoca dell’Accreditamento e la 

disattivazione da parte dell’Amministratore del Sistema delle Chiavi di accesso al Sistema. Qualora la 

perdita dei requisiti di Accreditamento non venga dichiarata dalla Società Richiedente o dal Partecipante 

ma sia altrimenti accertata da Co.Di.Pr.A., quest'ultimo provvede ad inviare apposita comunicazione 

tramite PEC al soggetto partecipante, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui la Società 

Richiedente o il Partecipante riconosca la perdita dei requisiti di Accreditamento, rifiuti il 

contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che Co.Di.Pr.A. non ritiene adeguate, l’Accreditamento del 

medesimo viene revocato. 

3.1.10 L’Accreditamento è valido fino al trentuno dicembre dell’anno di avvenuto Accreditamento. Per motivi 

di sicurezza potrà essere richiesta la modifica della Password prescelta dal Partecipante all’atto di 

Accreditamento. 

3.1.11 Le comunicazioni del Sistema e/o di Co.Di.Pr.A. ai soggetti accreditati si intendono conosciute ed 

efficaci, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di PEC indicata dal 

Partecipante nella domanda di Accreditamento. 

 

 

4 SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

 

4.1 Requisiti di partecipazione 

4.1.1 Le Società Assicuratrici dovranno fornire le seguenti informazioni: 

- capitale sociale interamente versato al 31/12 dell’anno precedente; 

- capitali assicurati (settore Polizze agricole agevolate di cui al PGR e al D. Lgs. 102/2004 e s.m.i.) 

a livello nazionale negli ultimi tre anni; 

- organizzazione della rete agenziale e/o intermediativa relativa alla Provincia di Trento; 

- Capacità Assuntiva riservata e nella qual misura si impegna con riferimento agli Associati. 

4.1.2 Sono esclusi dalla partecipazione all’Asta i Partecipanti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure; 

b) il cui margine di solvibilità degli ultimi tre esercizi sia inferiore a 1,2; 

c) la cui consistenza del proprio corpo tecnico peritale risultasse essere inferiore ad un rapporto un 
perito / 5.000.000 di € (Euro cinque milioni) di Valore assicurato; 

d) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

67 D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda gli amministratori/dirigenti apicali muniti di poteri di rappresentanza; 

e) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione 

Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dall’art. 57, della direttiva UE 2014/24; l’esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: degli 

amministratori/dirigenti apicali muniti di potere di rappresentanza. In ogni caso l’esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del Bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 

178 del Codice penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di procedura penale; 
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f) il cui legale rappresentante abbia commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) il cui legale rappresentante abbia commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) il cui legale rappresentante abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

i) siano debitrici e/o abbiano contenziosi pendenti nei confronti di Co.Di.Pr.A. 

4.1.3 Le offerte presentate da un Partecipante sono considerate valide solo se la Capacità Assuntiva indicata 
nell’offerta dell’Asta risulti almeno pari a 20 milioni di Euro (€ 20.000.000). Per tale import la Società 
si rende disponibile ad assumere coperture, nel caso a chiusura campagna assuntiva l’Aggiudicataria 
non raggiunga tali valori assicurati e nel corso delle assunzioni abbia rifiutato l’adesione di agricoltori 
soci del Contraente, sarà dovuta al Contraente una penale pari all’1% dell’importo di Valore Assicurato 
mancante rispetto ai 20 milioni di Euro (€ 20.000.000). 

4.1.4 Entro 2 giorni dalla data di inizio dell’Asta i Partecipanti interessati alla partecipazione alla Gara 

devono comunicare l’offerta d’Asta. 

4.1.5 Il possesso dei requisiti viene attestato tramite autodichiarazione utilizzando il modulo B di cui 

all’Allegato 1 da inviare al Co.Di.Pr.A. compilato e sottoscritto al momento della richiesta di 

accreditamento di cui all’art. 3.1. 

 

4.2 Durata e contenuto 

4.2.1 Il Bando è comunicato alle primarie Società operanti in Italia nel settore, almeno 8 giorni prima 
dell’inizio dell’Asta e contestualmente pubblicato sul Sito. Il Bando contiene le seguenti informazioni: 

- la Polizza Collettiva 2021; 

- i Volumi stimati delle produzioni agricole interessate alla copertura assicurativa; 

- il Tasso Massimo Proposto; 

4.2.2 Il termine per l’Accreditamento scade 4 giorni prima della data di inizio dell’Asta. 

4.2.3 Co.Di.Pr.A. comunica entro 3 giorni dalla data di inizio dell’Asta l’ammissione all’Asta del 
Partecipante. 

4.2.4 Qualora Co.Di.Pr.A. ravvisi incongruenze manifeste tra quanto dichiarato dai Partecipanti, in particolare 
in relazione ai valori di Capacità Assuntiva, e quanto risultante dai propri elementi conoscitivi, potrà 
inoltrare una richiesta di chiarimento ai Partecipanti entro 2 giorni dalla data di inizio dell’Asta. I 

Partecipanti hanno tempo 1 giorno per fornire chiarimenti o eventuali rettifiche in merito alla richiesta 
di Co.Di.Pr.A. In assenza, o qualora i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le 
incongruenze rilevate, Co.Di.Pr.A. comunica entro 1 giorno l’esclusione del Partecipante dalla 
procedura di gara. 

4.2.5 L’Asta ha una durata prefissata, definita nel Bando (indicativamente 2 giorni). L’orario di apertura 
dell’Asta è fissato alle ore 9,00 del giorno di apertura dell’Asta indicato dal Bando. L’orario di chiusura 
è fissato per le ore 17,30 del giorno di scadenza. 

4.2.6 Il Co.Di.Pr.A. comunica entro massimo 3 giorni dalla chiusura dell’Asta all’Aggiudicatario di essersi 
aggiudicato l’Asta, mentre agli altri Partecipanti comunica la mancata aggiudicazione e le condizioni 
dell’Aggiudicatario per l’eventuale adesione degli altri Partecipanti a tali condizioni. È data facoltà di 
aderire anche a Società Assicuratrici che non hanno partecipato all’Asta purché le stesse soddisfino i 

Requisiti di partecipazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 del presente Regolamento. Qualora si 
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riscontri nel corso della Campagna Assuntiva che la Capacità Assuntiva dell’Aggiudicatario, sommata 
alla Capacità Assuntiva di tutte le Società che aderiscono alle medesime condizioni, non fosse 
sufficiente a coprire il Valore Assicurato stimato, verrà accettata la seconda migliore proposta dei 
Partecipanti ed eventualmente di altre Società fino alla completa copertura dei valori complessivi delle 
produzioni agricole, oggetto del presente Bando. 

 

4.3 Procedimento 

4.3.1. La procedura competitiva è volta ad individuare nel mercato il soggetto in grado di garantire, alle 

condizioni normative stabilite nella Polizza Collettiva 2021, le migliori condizioni economiche per 

Co.Di.Pr.A.. Il Partecipante, con la sua offerta, dovrà garantire la disponibilità della copertura 

assicurativa del Valore Assicurativo Stimato ovvero di una parte dello stesso non inferiore ad un valore 

minimo di 20 milioni di Euro (€ 20.000.000). Sono ammesse offerte che escludono la disponibilità della 

copertura assicurativa con riferimento alle sezioni 2, 3, 4 e 5 della Polizza Collettiva 2021. 

4.3.2. L’offerta deve essere espressa in percentuale di riduzione tariffaria fino alla seconda cifra decimale; tale 
riduzione tariffaria deve intendersi riferita ad ogni tipologia prevista nel Bando di gara rispetto al Tasso 
Massimo Proposto. È consentita la presentazione di offerte economiche con esclusione dal ribasso dei 
Tassi Massimi Proposti riferiti alle polizze sperimentali di cui alla sezione 2, 3, 4 e 5 della Polizza 
Collettiva 2021. È consentito inoltre escludere dal ribasso i Tassi Massimi Proposti stoppati alla 
percentuale massima di spesa ammissibile a contributo pubblico, riferiti a comuni/prodotti/tipologia di 
polizza con franchigie superiori al 10%. 

4.3.3. Le offerte sono presentate in via telematica tramite le Chiavi di accesso fornite ai Partecipanti in sede di 
Accreditamento. La presentazione di una offerta da parte del Partecipante implica piena e consapevole 
accettazione da parte di quest’ultimo della Polizza Collettiva 2021 oggetto del Bando. 

 

4.4 Aggiudicazione - Premialità 

4.4.1 L’aggiudicazione avviene in base alla sola componente economica. Si aggiudica l’Asta il Partecipante 

che ha offerto il miglior tasso, fatta salva la possibilità di adesione alle medesime condizioni economiche 

di altre Società Assicuratrici, queste ultime senza il beneficio della Premialità. Ai fini del calcolo del 

miglior tasso eventuali esclusioni di ribasso riferite a sezioni di Polizza Collettiva o a combinazioni 

ammesse dal Bando, verranno proporzionalmente considerati rispetto ai valori assicurati 2019. 

4.4.2 Nel caso in cui vi siano più offerte vincenti coincidenti, la Premialità verrà assegnata al Partecipante che 

ha presentato per primo l’offerta. 

4.4.3 Al termine dell’Asta, l’Aggiudicatario riceve comunicazione di avvenuta aggiudicazione tramite PEC 

indirizzata alla casella di posta elettronica indicata in sede di Accreditamento. Tale comunicazione vale, 

per entrambe le parti, a tutti gli effetti, quale espressa e irrevocabile adesione a tutte le condizioni della 

Polizza Collettiva 2021 e ai contenuti economici offerti. Le parti sono tenute, pertanto, a formalizzare, 

quanto prima, la sottoscrizione di tutti gli atti contrattuali previsti, comunque entro e non oltre 20 giorni 

dall’aggiudicazione. 

4.4.4 All’Aggiudicatario che ha presentato la miglior offerta economica viene riconosciuto una Premialità. 

Tale Premialità consiste nell’applicazione, da parte di Co.Di.Pr.A., di un minor contributo associativo 

in favore degli assicurati Associati con riguardo a tutti i certificati di adesione che saranno assunti 

dall’Aggiudicatario. L’entità sarà determinata proporzionalmente all’effettivo risparmio dei premi attesi 

e pari al 25% della percentuale di sconto offerta dall’Aggiudicatario, fino ad un massimo pari all’1%. 

 

4.5 Conclusione dell’Asta senza aggiudicazione 

4.5.1 In caso non venga presentata alcuna offerta l’Asta verrà ribandita. 

 

4.6 Sospensione/Annullamento dell’Asta 
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4.6.1 L’Asta può essere sospesa dall’Amministratore del Sistema in presenza di problemi tecnici al sistema 
informatico/telematico (rallentamento eccessivo, interruzione del Sistema, tentativi di violazione o 
sabotaggio, etc.) tali da alterarne il corretto funzionamento. Dell’eventuale sospensione viene data 
immediata notizia sul Sito e comunicazione ai Partecipanti tramite PEC. 

4.6.2. In caso di sospensione di durata superiore a 3 ore l’Asta è annullata e ne viene data immediata 
comunicazione ai Partecipanti. Il Co.Di.Pr.A. provvede ad indicare una nuova data per lo svolgimento 
della Gara entro 48 ore dalla comunicazione dell’annullamento. 

 

 

5 IL CONTRATTO 

 

5.1 Polizza Collettiva contraente Co.Di.Pr.A. 

5.1.1 Per le condizioni della Polizza Collettiva Co.Di.Pr.A. - Aggiudicatario si rinvia al modello standard 

riportato in Allegato n. 2. 

 

 

6 GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

6.1.1 I Partecipanti esonerano Co.Di.Pr.A. e l’Amministratore del Sistema da ogni responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti 
comunicazione, il Sistema. A tal riguardo, i Partecipanti rinunciano sin d’ora a qualunque azione o 
pretesa nei confronti di Co.Di.Pr.A. e dell’Amministratore del Servizio. 

6.1.2 Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura, nel rispetto dei 
principi di correttezza e buona fede. Il Partecipante si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad 
utilizzarle con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, ad altri Partecipanti e, in generale, a 
terzi, prendendo atto ed accettando fin d'ora che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette 
Chiavi di accesso identificherà l'operatore come il soggetto titolare delle Chiavi di accesso utilizzate ed 

imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere. 

6.1.3 I Partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministratore del Sistema l’eventuale 
smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso e/o l’indebito utilizzo delle stesse da parte di terzi. 

6.1.4 I Partecipanti devono dotarsi a propria cura e spese degli apparati e dei supporti tecnici ed informatici, 
nonché del collegamento ad internet, necessari per l’accesso al Sistema. I Partecipanti dichiarano inoltre 
di essere consapevoli che l’utilizzo di una dotazione hardware inferiore a quella consigliata e pubblicata 
sul Sito non consente un utilizzo corretto del Sistema. 

6.1.5 I Partecipanti si impegnano pertanto a manlevare Co.Di.Pr.A. e l’Amministratore del Sistema da ogni 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero 

arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo delle Chiavi di accesso e, in generale, derivanti dall’utilizzo 

abusivo, improprio o comunque pregiudizievole delle stesse. 

 

7 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI 

 

7.1 Modifiche del Regolamento 

7.1.1 Qualunque modifica del presente Regolamento o dei suoi Allegati viene notificata all'indirizzo di posta 
elettronica indicato dai Partecipanti nella domanda di Accreditamento e pubblicata sul Sito. 

7.1.2 Co.Di.Pr.A. si riserva il diritto di apportare al Regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
opportune e/o necessarie. 

7.1.3 Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, i Partecipanti richiedono 
la disabilitazione/cancellazione dell’Accreditamento entro 3 giorni della notifica dell’avvenuta 
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modifica, mediante richiesta inviata tramite PEC impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di 
accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di 
disabilitazione/cancellazione fino alla effettiva disattivazione dell’accredito. 

7.1.4 L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui 
all’art. 7.1.1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento. 

 

7.2 Comportamento dei Partecipanti 

7.2.1 I Partecipanti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare turbative nel corretto 

svolgimento delle Aste. I Partecipanti si impegnano inoltre a non mettere in atto alcun comportamento 
volto a coordinare le proprie strategie di gara o a facilitare un analogo coordinamento, anche attraverso 

lo scambio di informazioni sensibili con altri Partecipanti. 

 

 

8 REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE DALLE ASTE 

 

8.1 Revoca dell’Aggiudicazione ed esclusione dalle Aste 

8.1.1 Al Partecipante sarà revocata l’assegnazione nel caso in cui all’art. 7.2.1. 

8.1.2 Nei casi previsti dal precedente comma, il Partecipante è escluso dalla partecipazione alle Aste per un 
periodo rispettivamente di 12 mesi, 18 mesi e 24 mesi. 

 

 

9 FORO COMPETENTE 

9.1.1 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. 

 

10 DISCIPLINA DELLA PRIVACY 

10.1.1 Il Co.Di.Pr.A. è titolare del trattamento dei dati comunicati ai fini del funzionamento del Sistema e per 

le finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei 

dati o in momenti successivi. 

 

 

*** 

 

 

 

  



 
 

 

  

REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE CO.DI.PR.A. DELL’ANNO 2021 9 

 

Allegato n. 1 

 

 

Modulo domanda di accreditamento ed autodichiarazione del possesso dei requisiti. 

 

 

 

Spett.le 

Co.Di.Pr.A. - Consorzio Difesa Produttori Agricoli  

Via Kufstein, 2 - Loc. Spini di Gardolo 

38121 Trento 

Tel. 0461 915908 

Fax. 0461 915893 

 

 

(da inviare con racc. a/r anticipata via fax al n. 0461 915893 oppure tramite PEC 

condifesa.trento@pec.asnacodi.it) 

 

La sottoscritta Società     (Ragione Sociale) con 

sede legale in   via    , iscritta nel registro 

delle Imprese di   numero di iscrizione e codice fiscale          in 

persona del responsabile del ramo grandine Sig.                                     

 

CHIEDE 

 

 

di essere accreditata per partecipare alle aste del Co.Di.Pr.A. e a tal fine dichiara di conoscere ed accettare 

integralmente il Regolamento Aste Telematiche Co.Di.Pr.A. e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

3.1.2. del Regolamento. 

 

Ai sensi dell’art. 3.1.8 del menzionato Regolamento, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente 

al Co.Di.Pr.A. ogni eventuale variazione nel possesso dei suddetti requisiti. 

 

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il dott. Andrea Polo n. tel. 0461/915908, 

e-mail andrea.polo@codipratn.it e-mail (PEC) condifesa.trento@pec.asnacodi.it  

  

 

Luogo e data 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

mailto:andrea.polo@codipratn.it
mailto:condifesa.trento@pec.asnacodi.it
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Allegato n. 1 – B 

 

Modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione all’Asta. 

 

Spett.le 

Co.Di.Pr.A. - Consorzio Difesa Produttori Agricoli  

Via Kufstein, 2 - Loc. Spini di Gardolo 

38121 Trento 

Tel. 0461 915908 

Fax. 0461 915893 
 

(da inviare con racc. a/r anticipata via fax al n. 0461 915893 oppure tramite PEC 

condifesa.trento@pec.asnacodi.it) 
 

La sottoscritta Società     (Ragione Sociale) 

con sede legale in____________________________________via         , iscritta nel 

registro delle Imprese di _____________________numero di iscrizione e codice fiscale______________in 

persona del proprio legale rappresentante Sig. ____________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi del Regolamento Aste Telematiche Co.Di.Pr.A. 

• che il capitale sociale interamente versato al 31/12/2020 è di €________________; 

• che i capitali assicurati (settore Polizze agricole agevolate di cui al PGR e al D. Lgs. 102/04 e s.m.i.) 

a livello nazionale negli ultimi tre anni ammontano a € _________________; 

• che l’organizzazione della rete aziendale e/o intermediativa relativa nella Provincia di Trento è 

costituita da n. ____ Agenzie e/o uffici periferici; 

• che la capacità assuntiva riservata e nella qual misura si impegna con riferimento agli Associati è pari 

a € _______________. 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti di partecipazione all’Asta così come specificati nell’art. 

4.1 del Regolamento Aste Telematiche Co.Di.Pr.A.. 

 

Ai sensi dell’art. 4.1.5. del menzionato Regolamento, la sottoscritta Società si impegna a comunicare 

tempestivamente al Co.Di.Pr.A. ogni eventuale variazione nel possesso dei suddetti requisiti. Ai sensi 

dell’art. 4.1.4. del menzionato Regolamento, la sottoscritta Società si impegna a comunicare al Co.Di.Pr.A., 

tramite il Sistema informatico definito nel Regolamento. 

 

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il dott. Andrea Polo n. tel. 0461/915908, 

e-mail andrea.polo @codipratn.it e-mail (PEC) condifesa.trento@pec.asnacodi.it  

 

Luogo e data 

TIMBRO E FIRMA 

  

mailto:andrea.polo%20@codipratn.it
mailto:condifesa.trento@pec.asnacodi.it
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Allegato n. 2 

 

Polizza Collettiva 
 

 


