
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva servizio di "Copertura assicurativa per un 
periodo di un anno del veicolo autocarro TATA targato EP636S", in 
dotazione alla Compagnia Barracellare, alla ditta Pusceddu 
Assicurazioni - Impegno di spesa - SMART CIG: ZC3241C535

Servizi Demografici, Pubbl. 
Istruzione, Cultura, Sport, 
Biblioteca, Contenzioso

 Deiana Pierluigi

 620 

13/07/2018

C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

• è in uso alla Compagnia Baracellare di Sestu, per le finalità connesse ai servizi di
antincendio  e  protezione  civile,  il  veicolo  autocarro  TATA targato  EP636S,  di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, affidato al Comune di Sestu a
seguito di determinazione protocollo numero 3663 del 20 giugno 2013, comunicata
all'Ente con nota protocollo numero 7923 del 2014;

• la Regione Autonoma, nella comunicazione richiamata al punto che precede, ha
evidenziato che il Comune affidatario del veicolo dovrà provvedere, a suo carico,
alla stipula dell'assicurazione auto, che dovrà obbligatoriamente comprendere, per
tutto  il  periodo  di  affidamento,  oltre  al  minimo  di  legge,  l'assicurazione  per  il
conducente, la copertura dei rischi derivati da furto e incendio e la copertura tipo
KASCO per  guasti  meccanici  e  di  carrozzeria  derivati  dall'utilizzo  del  mezzo  in
operatività;

• è in scadenza il servizio di copertura assicurativa del veicolo in esame, aggiudicato
per  l'anno  2017  con  determinazione  numero  1028  del  25  luglio  2017  del
Responsabile Servizi Demografici,  Pubblica Istruzione, Cultura, Sport,  Biblioteca,
Contenzioso, all’Agenzia Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. snc
di Cagliari;

Richiamata la nota del Comandante della Polizia Locale del 14 giugno 2018 con la quale
si chiede all'Ufficio Appalti l'attivazione delle procedure finalizzate al rinnovo della polizza
assicurativa,  integrata  con  comunicazione  e-mail  del  21  giugno  2018,  nella  quale  si
comunicano i dati  tecnici del veicolo, che non si sono verificati  sinistri   e si evidenzia
l'opportunità che il rinnovo venga fatto per un solo anno;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/
UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
Decreto 50 del 2016;

Rilevato che:

• in applicazione dell'articolo 36 del Decreto 50 del 2016, l'affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese;

• per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  euro  40.000,00  le  stazioni  appaltanti
procedono  mediante  affidamento  diretto adeguatamente  motivato così  come
previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto 50 del 2016;

• per  lo  svolgimento  di  tali  procedure,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica, così come previsto dall'articolo 36, comma 6 del Decreto 50 del 2016;

Precisato che:

• per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera cccc),
uno strumento d'acquisto e di  negoziazione che consente acquisti  telematici per



importi  inferiori  alla  soglia  di  rilievo  europeo  basati  su  un  sistema  che  attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

• per  “strumento  telematico  di  negoziazione”  si  intende,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, lettera dddd), uno strumento di acquisizione che richiede apertura del
confronto competitivo e tra i quali rientra anche il sistema della “richiesta di offerta”;

Considerato che:

• con deliberazione di Giunta Regionale numero 38/12 del 30 settembre 2014 è stata
disposta,  per  l’acquisizione di  beni  e  servizi  in  economia di  cui  all’articolo  125,
comma  11,  del  Decreto  Legislativo  163  del  2006,  l’istituzione  del  Mercato
Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del  portale Sardegna CAT, ai
sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 numero 207;

• con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato
l’utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni
in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali
della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così
organizzata;

• questa  Amministrazione  ha  aderito  a  Sardegna  CAT mediante  registrazione  e
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

• mediante il ricorso allo strumento telematico di negoziazione “Richiesta di offerta” i
principi di discriminazione e rotazione sono assicurati dall'estrazione casuale dei
fornitori alimentata automaticamente dal sistema telematico in seguito alla quale
non risulta necessaria l'indagine di mercato effettuata mediante avviso sul profilo di
committente,  per  almeno  quindici  giorni,  per  l'individuazione  degli  operatori
economici da esperire in caso di ricorso al Mepa

Riscontrata  la  nota  Protocollo  19703 del  10 luglio  2018,  con la  quale il  Settore  Affari
Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,  Politiche  Sociali,  al  fine  della
aggiudicazione del  servizio di  copertura in analisi,  ha trasmesso al  Settore scrivente il
verbale del 6 luglio 2018, creato nella piattaforma del mercato elettronico Sardegna CAT
relativo alla richiesta di  Offerta (RdO),  inerente la procedura di gara di cui trattasi,  nel
quale si evidenzia in particolare che:

• il numero di fornitori consultati è stato di 150;

• il  numero  di  fornitori  ammessi  alla  fase  successiva  di  valutazione  è  stato  di  1
fornitore, ovvero Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. snc;

• il suddetto fornitore ha effettuato un ribasso del 10,23 percento rispetto all'importo
fissato a base di gara di 1.700,00 euro, per un totale di  1.526,09 euro;

Dato atto che con la nota suindicata, vengono trasmesse le documentazioni inerenti le
verifiche previste dall'articolo 80 del Decreto 50 del 2016, ovvero:

• consultazione,  in  data  10  luglio  2018,  presso  il  sito  dell'Autorità  Nazionale
Anticorruzione  –  ANAC,  di  eventuali  annotazioni  nel  casellario  informatico:  non
risultano annotazioni;

• visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cagliari (regolare);

• Documento  unico  di  regolarità  contributiva  on  line  emesso  dall'INAIL,  prot.
INAIL_11231453  (regolare);

Dato atto, inoltre che con la stessa nota Protocollo numero 19703 è stata trasmessa la
verifica  dell'iscrizione  dell'operatore  economico  al  Registro  Unico  degli  Intermediari



(numero  iscrizione  A000012507),  effettuata  tramite  consultazione  della  Banca  dati
dell'ISVASS;

Dato atto che:

• ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010, ai fini della tracciabilità
dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle  pubbliche
amministrazioni  devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in
essere,  il  codice  identificativo  dei  singoli  affidamenti  (CIG),  così  come  attribuiti
dall'ANAC;

• in merito all'affidamento del servizio in oggetto è stato ottenuto il CIG ZC3241C535
per procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul CAT Sardegna; 

Precisato che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Decreto 50 del 2016, il contratto
sarà  stipulato  mediante  scrittura  privata  e  che  non  sarà  soggetto  al  termine  dilatorio
previsto  dall'articolo  32,  comma 10,  del  suddetto  decreto,  poiché  si  tratta  di  acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 50 del 2016, di dover procedere alla
pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione  delle disposizioni  di  cui  al  Decreto Legislativo numero 33 del  14 marzo
2013;

Visto  l'articolo numero 3 del  “Regolamento di  organizzazione per la gestione in forma
centralizzata  della  funzione  e  delle  attività  di  acquisizione  di  lavori,  servizi  e  beni”
approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 119 del 28 giugno 2016; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-
bis del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017 con il quale sono stati conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa del'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 42 del 2009;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018,  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (articolo 151 del Decreto Legislativo
267 del 2000 e articolo 10, Decreto Legislativo 118 del 2011);

DETERMINA

1. Di prendere atto del verbale del 6 luglio 2018, trasmesso dal Settore Affari Generali,
Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, con nota protocollo numero
19703 del 10 luglio 2018, creato nella piattaforma del mercato elettronico Sardegna
CAT relativo  alla  richiesta  di  Offerta  (RdO),   inerente  la  procedura di  gara  per
l'affidamento del servizio di “Copertura assicurativa per un periodo di un anno del
veicolo autocarro TATA targato EP636S” CIG ZC3241C535;

2. Di aggiudicare in via definitiva a Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe &
C. snc, con sede in Cagliari, via S'Arrulloni, 3 – P.IVA 01848970925, il servizio di cui
sopra  per  l'importo  di euro  1.526,09  annuo,  a  seguito  del  ribasso  del  10,23
percento, offerto rispetto all'importo fissato a base di gara di euro 1.700,00;



3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito
positivo risultante dalla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto 50 del
2016;

4. Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del Decreto 50 del 2016 non
trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che il contratto
non  possa  comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5. Di impegnare a favore della citata ditta la somma di euro 1.526,09 derivante dalla
presente aggiudicazione, sul Capitolo 2220, articolo 10 “Spese assicurazioni polizia
urbana”, appartenente al titolo 1, missione  3, programma 1, del Bilancio 2018;

6. Di dare atto che, in relazione alla esigibilità della obbligazione, la spesa di euro
1.526,09 avrà scadenza nell'esercizio 2018;

7. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Tributi per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 620 del 13.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Aggiudicazione definitiva servizio di "Copertura assicurativa per un periodo di 
un anno del veicolo autocarro TATA targato EP636S", in dotazione alla Compagnia 
Barracellare, alla ditta Pusceddu Assicurazioni - Impegno di spesa - SMART CIG: 
ZC3241C535

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 2220  2018  1.526,09 Aggiudicazione definitiva servizio di 
"Copertura assicurativa per un 
periodo di un anno del veicolo 

autocarro TATA targato EP636S", in 
dotazione alla Compagnia 

Barracellare, alla ditta Pusceddu 
Assicurazioni - Impegno di spesa - 

SMART CIG:

D00620 1 10  17980U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  13.07.2018 L'impiegato incaricato
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DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_207210 Settore Affari generali-Gadoni
Giacomo

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_321838 Procedura negoziata, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2 del
D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,
per l'affidamento del servizio
di "Copertura assciurativa per

un periodo di un anno del
veciolo "Autocarro TATA"

targato EP636RS

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per

l'affidamento del servizio di "Copertura
assciurativa per un periodo di un anno del
veciolo "Autocarro TATA" targato EP636RS.

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione: 22/06/2018 16:18

Data e Ora di Chiusura 04/07/2018 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 05/07/2018 11:11

Valutazione iniziata da: Sandra Licheri

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 129

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
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Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE: (*)
Fornitore Data della Risposta Note

Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.

26/06/2018 11:23:00

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.

26/06/2018 11:23:00 da Pusceddu Marino

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
05/07/2018 12:49Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 26 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 26

Fornitore
Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe &
C. s.n.c.
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Fornitore
Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe &
C. s.n.c.

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente

Nome Sezione 1.1 Documentazione Amministrativa

Nome Sezione
1.2 Documentazione amministrativa
dell'operatore singolo/mandataria/consorzio

Parametro Descrizione

1.2.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) a procedura negoziata,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta

associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa

procura.

Valore

ALL_1 - Domanda partecipazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.2.2 D.G.U.E.

Allegato 2 - documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs.
n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con

regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati

rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale
rappresentante

Valore

ALL_2 - DGUE.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.2.3 Procura
L’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’
atto notarile

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Eventuale certificazione
di qualità

Allegare eventuale certificazione di qualità, firmata digitalmente, qualora si
voglia usufruire delle riduzioni della cauzione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del

DLgs 50/2016

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Eventuale altra Eventuale altra documentazione
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Parametro Descrizione

documentazione Eventuale altra documentazione

Valore

Parametro Descrizione

1.2.6 Eventuale altra
documentazione

Eventuale altra documentazione

Valore

Nome Sezione
1.3 Documentazione 1a mandante (in caso di
ATI)

Parametro Descrizione

1.3.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) a procedura negoziata,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta

associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa

procura.

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Procura
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della prciura

speciale secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.5 Eventuale altra
documentazione

Eventuale altra documentazione

Valore
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Nome Sezione
1.4 Documentazione 2a mandante (in caso di
ATI)

Parametro Descrizione

1.4.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) a procedura negoziata,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta

associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa

procura.

Valore

Parametro Descrizione

1.4.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 Procura
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della prciura

speciale secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.4.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5 Eventuale altra
documentazione

Eventuale altra documentazione

Valore

Nome Sezione 1.5 Documentazione avvalimento

Parametro Descrizione

1.5.1 Allegato 2 -DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'allegato 2 DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.5.2 Dichiarazione di cui al
punto 1, lett e)  art. 10 della

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il
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Parametro Descrizione

lettera di invito
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

Valore

Parametro Descrizione

1.5.3 Dichiarazione di cui al
punto 2, lettera e), art.10 della

lettera di invito

Allegare dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima
attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.5.4 Contratto di avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessari, che devono essere dettagliatamente descritte,
per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.5.5 Condizioni particolari di
contratto

Inserire il documento sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante
dell'impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va

allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Valore

Parametro Descrizione

1.5.6 Allegato 2 -DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'allegato 2 DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.5.7 Dichiarazione di cui al
punto 1, lettera e), art.10 della

lettera invito

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 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

Valore

Parametro Descrizione

1.5.8 Dichiarazione di cui al
punto 2,lettera e), art.10 della

lettera invito

Allegare dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dall’ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore
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Parametro Descrizione

1.5.9 Contratto di avvalimento
Allegare la copia del contratto di avvalimento con il 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

Valore

Parametro Descrizione

1.5.10 Condizioni particolari di
contratto

Inserire il documento sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante
dell'impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va

allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Valore

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA (*)
Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Licheri Sandra Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.

05/07/2018 12:49

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Sandra Licheri 06/07/2018 12:37 1 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.

26/06/2018 11:23:00 da Pusceddu Marino

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 06/07/2018 12:37

Busta Economica Aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
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Fornitori Attivi Membri del
Gruppo di

Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 3

Fornitore
Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe &
C. s.n.c.

Escludi risposta fornitore? No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 1.526,09

Allegato Busta Economica firmata digitalmente

Nome Sezione 2.1 Offerta Economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 0

Nome Sezione 2.2 Offerta Economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 1.526,09

Parametro Descrizione

2.2.1
Indicare il ribasso percentuale rispetto all'importo del premio lordo annuo posto

a base di gara.

Prezzo Base Sconto % Totale

1.700 10,23 1.526,09

Nome Sezione 2.3 Offerta economica

Parametro Descrizione

2.3.1 Allegato 3 - Modello di
offerta economica

Inserire l'allegato 3 - Schema di offerta economica debitamente compilato e
firmato digitalmente secondo quanto riportato nella lettera di invito.

L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale
rappresentante del concorrente o da persona diversa dal rappresentante legale
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata

nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
In caso di RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta deve essere

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti

Valore

All_3 - Mod Offerta .pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Parametro Descrizione

2.3.2 Copia scansionata Mod.
F23 Imposta di bollo

Produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto
versamento dell’imposta di Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00,

secondo quanto riportato nella lettera di invito.

Valore

All_3 - Mod Offerta .pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA (*)
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Sandra Licheri Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.

06/07/2018 12:37

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Sandra Licheri 06/07/2018 13:46 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE
Fornitore Stato Ausiliario Fornitore Escluso dall'Aggiudicazione

Pusceddu Assicurazioni di
Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.

No

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Commen
ti a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

06/07/20
18 13:46:

24

La fase di Valutazione
Economica è stata congelata e

la RDO è entrata in fase di
Valutazione Finale.

Licheri
Sandra

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

06/07/20
18 12:37:

26

La Busta Economica è stata
aperta

Licheri
Sandra

La Busta Economica è stata
aperta

06/07/20
18 12:37:

24

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata e la

RDO è entrata in fase di
Valutazione Economica.

Licheri
Sandra

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata

e la RDO è entrata in fase di
Valutazione Economica.

05/07/20 La Busta di Qualifica è stata Licheri La Busta di Qualifica è stata
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Commen
ti a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

18 12:49:
24

aperta Sandra aperta

05/07/20
18 12:49:

21

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di Valutazione
di Qualifica.

Licheri
Sandra

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

05/07/20
18 11:11:

45
Valutazione RdO Iniziata

Licheri
Sandra

Data di Chiusura RdO:
04/07/2018 13:00:00

22/06/20
18 16:18:

24

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è stata

Approvata

Licheri
Sandra

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è
stata Approvata,La RDO si

conclude in data:
04/07/2018 13:00:00 .

22/06/20
18 16:12:

14

È stata richiesta l'Approvazione
per la Pubblicazione della

RDO.

Gadoni
Giacomo

È stata richiesta
l'Approvazione per la

Pubblicazione della RDO.

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) Pusceddu Assicurazioni di Pusceddu Giuseppe & C. s.n.c.
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