
 
 
 

 

COMUNE  DI  SAN  SPERATE 
Provincia di Cagliari 

Via Sassari n. 12  P. IVA C.F. 01423040920 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
NUMERO GARA: 6307714 

 
 

 

Procedura di cottimo fiduciario mediante Rdo sul portale della Regione Autonoma della 

Sardegna “sardegnacat”, per l’appalto del servizio di di copertura assicurativa RCT/RCO, Furto, 

incendio, tutela legale e RC Patrimoniale colpa lieve, per anni 3 dal 16/02/2016 al 16/02/2019 in 

esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio 

n. 3 del 28/01/2016 
  

 

1) Ente Aggiudicatore: Comune di San Sperate, Via Sassari n° 12, 09026 San Sperate (CA) telefono 

07096040203 e 07096040205 fax 07096040231 mail: ragioneria@sansperate.net  

2) Responsabile del procedimento: Rag.ra Maria Grazia Pisano  

3) Oggetto: Il presente disciplinare concerne la procedura per partecipare alla gara informale  avente 

ad oggetto l’affidamento delle polizze di assicurazione di seguito indicate: 

 

Lotto n. 1 

POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ 

CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI R.C.T./R.C.O. 

 

CIG 65564444BF 

 

Lotto n. 2 

 
POLIZZA INCENDIO 

 

CIG 6556465613 

 

Lotto n. 3 

 
POLIZZA FURTO 

 

CIG 6557029780 

Lotto n. 4  POLIZZA TUTELA LEGALE CIG 655704330F 

Lotto n. 5  POLIZZA RC PATRIMONIALE E COLPA LIEVE CIG 6557080198 

 

Categoria di servizio: 6 “servizi finanziari lettera a) servizi assicurativi di cui all’allegato IIA del D.lgs 

163/2006. 

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 
81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.) 
né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter del D. Lgs. 
163/2006. 

 

mailto:ragioneria@sansperate.net
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4) Durata del contratto: la durata del contratto deve intendersi dalle ore 24.00 del 16/02/2016 alle 

ore 24 del 16/02/2019.  

5) Criterio di aggiudicazione: I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati 
tramite procedura di cottimo fiduciario secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs 
163/2006. 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato quale base d’asta. 

Potranno esser presentate offerte anche per un solo lotto. 

Offerte parziali non verranno prese in considerazione. 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana a pena di esclusione. 

 

6)   Importo a base d’asta:  

 Per il lotto numero 1, relativo alla polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e 
dipendenti RCT/RCO, l’importo annuo a base d’asta è pari a € 25.000,00 (importo per anni 3 € 75.000,00) 
corrispondente all’applicazione di un tasso finito pro mille del 21,00 sulle retribuzioni annue preventivate 
pari a € 1.200.000,00; 

 Per il lotto numero 2 l’importo annuo a base d’asta è pari ad € 7.000,00 (importo per anni 3 € 
21.000,00); 

 Per il lotto numero 3 l’importo annuo a base d’asta è pari ad € 4.500,00 (importo per anni 3 € 
13.500,00); 

 Per il lotto numero 4 l’importo annuo a base d’asta è pari ad € 2.400,00 (importo per anni 3 € 
7.200,00); 

 Per il lotto numero 5 l’importo annuo a base d’asta è pari ad € 4.500,00 (importo per anni 3 € 
13.500,00); 

 Gli importi sono comprensivi di ogni imposta e onere. 

 In sede di offerta economica, si dovrà indicare, utilizzando preferibilmente il modello  allegato,  il 
premio annuo lordo. La normativa, le condizioni di assicurazione, le modalità di conguaglio del premio in 
base agli  elementi variabili della polizza, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono 
esclusivamente quelli contenuti nel capitolato speciale. 

 
7)   Soggetti ammessi alla gara:  

 Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate aventi legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento alle polizze di assicurazione oggetto della gara, in base al D.lgs 

209/2005. 

Per partecipare alla gara le imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita 

l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 
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E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile italiano e il raggruppamento 

temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006. 

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di 

mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in 

altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; 

 

8)   Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

Le offerte vanno presentate secondo regole e modalità della procedura Rdo del portale regionale 
“sardegnacat” entro e non oltre le ore 13.00 del 10/02/2016.  

I documenti e le autocertificazioni richieste per l’amissione alla gara devono essere prodotte unitamente 
all’offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. 

 

9)    Requisiti di partecipazione e contenuto della busta 1) – Documentazione amministrativa. 

Per partecipare alla gara  i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione,  la seguente 
documentazione,  

A - Istanza in carta semplice (utilizzando preferibilmente il Modulo allegato “modello A”), nella quale il 
legale rappresentante o il procuratore fornito di poteri di rappresentanza dell’operatore economico 
concorrente dichiari, ai sensi del D.P.R. 445/2000 o altra normativa equipollente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto:  

 Denominazione o ragione sociale, con indicazione della partita Iva e del codice fiscale;  

 Di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alle 
polizze assicurative oggetto della gara; 

 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui 
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 Di non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
D.Lgs. n. 159 del 2011;  

 Di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

 Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
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 Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

 Di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili); 

 Di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

 Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

 Di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  

oppure 

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre 
anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia); 

 l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa:  

o in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 

o in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 

o in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 

o in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza e del direttore tecnico; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826
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 di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

 di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

 l’indicazione del numero di Partita IVA; 

 l’indicazione del numero di matricola INPS; 

 l’indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 
istituito presso il Ministero delle attività produttive; 

 (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai 
quali l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma); 

oppure 

 (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione. 

B - “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 

C - Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente 
documentazione: 

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale 
all’impresa mandataria; 

- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria. 

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 
devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere 
espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.  

 
10) In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata 
all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
di ordine generale;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata; 
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f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del d.P.R. 
n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo 
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi.  

La mancanza anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni  di cui ai punti da a)  ad  g), nei termini sopra 
indicati, comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

11) Contenuto della busta Offerta economica,  modalità di compilazione:   

L’offerta dovrà essere compilata in conformità ai moduli allegati: Modello B per RCT e RCO, Modello C per 
incendio, Modello D per furto, Modello E per Tutela legale e Modello F per RC Patrimoniale e colpa lieve. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo. 

Non sono ammesse offerte condizionate. È prevista l’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta. 

Nel caso di R.T.I., nell’offerta dovranno essere indicate: 

- la denominazione o ragione sociale, la partita Iva e codice fiscale delle imprese raggruppate o 
raggruppande in R.T.I.; 

- l’indicazione dell’impresa capogruppo 

- le parti del servizio ( % di copertura del rischio ) che saranno eseguite dalle singole imprese; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei ancora non costituiti la dichiarazione che: 

1. in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito, con unico atto, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza di cui all'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 all’impresa designata 
capogruppo;  

2. in caso di aggiudicazione della gara il raggruppamento temporaneo si conformerà alla disciplina 
prevista dall'art. 37 del decreto legislativo 163/2006. 

 

Nel caso in cui concorrano imprese in coassicurazione, nell’offerta dovranno essere indicate: 

- la denominazione o ragione sociale, la partita Iva e codice fiscale delle imprese coassicuratrici; 

- indicazione dell’impresa delegataria; 

- indicazione delle quote di sottoscrizione del rischio da parte delle imprese coassicuratrici. 

 

Tale offerta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da procuratore o da chi 
ha la rappresentanza legale della società o dell'impresa capogruppo del RTI già costituito.  

Nel caso concorrano associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, l'offerta deve essere 
firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti  delle imprese che costituiranno l'associazione 
temporanea.  

Nel caso concorrano imprese in coassicurazione, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente da tutti i 
rappresentanti legali di tutte le imprese coassicuratrici. 

 

12) Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. 
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Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 
esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per 
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione 
delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti 
o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.  

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con 
un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca 
per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.  

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 
dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla 
estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità 
facenti capo ai mandanti. 

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 
degli oneri sociali. 

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di 
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo 
tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.  

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro 
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione 
adeguati ai servizi ancora da eseguire. 
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 13) Procedura di Aggiudicazione 

L’apertura delle buste  sarà esperita il giorno 11/02/2016 alle ore 10.00 secondo le modalità previste dalla 
procedura Rdo del portale regionale “sardegnacat”. 

Nel caso di più offerenti primi classificati, si procederà  con il sorteggio. La  data della seduta pubblica per 
l’effettuazione del sorteggio verrà comunicata ai concorrenti interessati almeno 5 giorni prima della data 
prevista per la seduta. 

 

14) - Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, 
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 
111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 
all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di gara.  

 

15) - Offerte anormalmente basse. 
 
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque, l’amministrazione valuta la 
congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Ai fini della individuazione della 
soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli 
valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio 
aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di uguale 
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì accantonate ai fini del successivo 
calcolo della soglia di anomalia. 

In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il 
responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 
dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 avvalendosi degli uffici o organismi tecnici 
dell’amministrazione; 

Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all’offerente, assegnando un termine 
non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo 
che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, operando secondo quanto previsto 
dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Ove il responsabile del procedimento non ritenga che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. A tal 
fine sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni 
richieste. 

Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione convoca l’offerente con un 
anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 
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Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può prescindere dalla 
sua audizione.  

L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso 
inaffidabile. 

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di 
anomalia e l’amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa.  

L’amministrazione sottopone alla verifica di anomalia la prima migliore offerta, se la stessa appaia 
anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle 
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala; 

 

16) Precisazioni e prescrizioni: Resta inteso che: 

a. Il verbale della commissione aggiudicatrice non avrà in nessun caso, efficacia di contratto, ma 
diverrà definitivo successivamente all’approvazione del verbale di gara con determinazione del 
Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

b. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presentazione dell’offerta e la stipulazione del contratto 
sono a carico rispettivamente dei soggetti concorrenti e del soggetto aggiudicatario. 

c. L’Amministrazione a seguito della gara, procederà a richiedere all’aggiudicatario la documentazione 
ed i certificati attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di offerta. 

d. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali. 

e. Il disciplinare di gara, il capitolato ed gli altri documenti possono essere richiesti al responsabile del 
procedimento Rag.ra Maria Grazia Pisano o alla società Samar Insurance Brokers in qualità di 
Broker. 

f. Alla società Samar Insurance Brokers con sede in Piazza del Carmine, 22, 09124 Cagliari, è affidata 
la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker incaricato dal contraente 
ai sensi della D.Lgs 209/2005. L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di 
mercato, dalle compagnie di assicurazione. Al fine di garantire la par condicio delle società offerenti 
e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la 
remunerazione del broker nella seguente misura: 

- 6,00% ammontare provvigioni sulle polizze R.C.A. e A.R.D.  

- 12,00 % ammontare provvigioni su polizze non R.C.A. e A.R.D.  

g. Il disciplinare di gara, il capitolato e gli altri documenti o eventuali chiarimenti riguardanti la 
presente gara informale possono essere richiesti: 

- al responsabile del procedimento tel. 070 960440203, fax 070 96040231, email  
ragioneria@sansperate.net; 

- direttamente al Broker “Samar Insurance Brokers”, tel. 070 669317/8, fax 070 669316, 
email samarsas@tiscali.it. 

17) Accesso agli atti. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in 
relazione: 

a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 

mailto:ragioneria@sansperate.net
mailto:samarsas@tiscali.it
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c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; 

c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; 

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 
del soggetto esecutore del contratto. 

 

18) Dati personali: Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

 

San Sperate,  lì 28/01/2016      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    ECONOMICO E FINANZIARIO 

(Rag.ra Maria Grazia Pisano) 
 
 

 


