COMU N E DI SEST U
Provincia di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e Contratti, Servizi demografici ed
elettorali

Disciplinare di Gara
Servizi Assicurativi per la copertura dei rischi nei rami
elementari per un periodo di tre anni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa. Sandra Licheri)

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sestu (in qualità di Contraente/Assicurato), con sede legale e operativa in Via Scipione, 1, pec
protocollo.sestu@pec.it.
Art.2 –NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La disciplina normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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” da ora in avanti denominato CODICE.
Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara, disciplina la partecipazione alla
gara che ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi nei rami elementari,
facenti parte di un lotto unico, per un periodo di tre anni, dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del
31.12.2019.
Appalto di servizio: CPV 66510000 - 8– Servizi assicurativi.
Le condizioni di polizza sono dettagliatamente indicate nei capitolati tecnici allegati al presente disciplinare, a
cui si fa espresso rinvio.
Non sono ammesse varianti ai suddetti Capitolati tecnici.
Con l'aggiudicatario, il Comune di Sestu stipulerà un apposito Contratto/Polizza con il quale verrà
regolamentata la copertura dei servizi assicurativi alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate e
meglio dettagliate nei capitolati tecnici relativi a ciascuna copertura assicurativa.
ART.4 – PROCEDURA DELL'APPALTO
Procedura aperta, ex art.60 del CODICE, tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT.
Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
–
firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lett.s) del D.Lgs. n. 82/2005;
–
la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all'indirizzo
www.sardegnacat.it;
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale
SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale, all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un
questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id
ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di
comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la
propria identificazione secondo le modalità indicate nell'allegato documento “Istruzioni operative per
l'iscrizione al Portale Sardegna CAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara”. nel quale sono definiti i
dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di
gara.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola
impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle
dell’impresa mandataria.
Alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di
gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da ogni
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.
La Regione (portale SardegnaCAT) non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma,
compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa.
Conseguentemente la Regione sarà tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni
da parte dell’Ente utilizzatore e dei concorrenti derivante dall’utilizzo del sistema informatico.
ART. 5 – DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO
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L'appalto avrà durata triennale con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2019.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di fare ricorso alla procedura di cui all'art. 63, comma 5 del
CODICE per l'esecuzione dei servizi analoghi per un ulteriore triennio.
L'appaltatore sarà comunque tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche pattuite per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, per consentire la
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ove richiesto dalla stazione
appaltante così come previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ART. 6– VALORE DELL'APPALTO
L'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni imposta e onere, stimato ai sensi dell'art. 35,
comma 14, lettera a) del CODICE per la sua intera durata è di € 390.000,00 e i costi per la sicurezza valutati
in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co.3, del D.Lgs. 81/2008.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95,
comma 10 del D.Lgs. n. 50 /2016.
I valori lordi dell'appalto sono i seguenti:
Premio annuo lordo a base di gara

€ 130.000,00

Valore lordo dell'appalto per tre anni

€ 390.000,00

Valore lordo comprensivo eventuale ripetizione tre anni

€ 780.000,00

Il premio annuale costituisce pertanto base d'asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto ammesse
esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d'asta.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta
economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la
prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività
necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente
documento e nel capitolato speciale di polizza.
ART.7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del CODICE.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c.12 del D.Lgs. 50/2016).
ART. 8 –DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta come segue:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato speciale d'appalto copertura assicurativa RCT/RCO;
4) Capitolato speciale d'appalto copertura assicurativa contro i rischi infortuni cumulativa;
5) Capitolato speciale d'appalto copertura assicurativa derivante dai rischi di furto e rapina;
6) Capitolato speciale d'appalto copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendio ed eventi
complementari;
ART. 9 – MODELLI DI GARA
1) mod. “DICH - per tutti i partecipanti”;
2) mod. “DICH - A.T.I. - Consorzi ordinari” e partecipazione in Coassicurazione;
3) mod. “DICH - Consorzio di Cooperative e Consorzio Stabile;
4) mod. “DICH - Consorziate esecutrici”;
5) mod. “DICH/2” per le dichiarazioni di ulteriori soggetti;
6) mod. “OE” per la formulazione dell'offerta economica;
7) mod. “SO” scheda per la scomposizione prezzo.
I moduli sono predisposti al fine di semplificare la compilazione delle dichiarazioni richieste
dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel
Disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel Disciplinare.
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ART. 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
Sono altresì ammesse a concorrere imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile. Come stabilito
dall'AVCP ( ora ANAC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti
di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta. Non sarà possibile
modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente
disciplina.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3
maggio 2010, n. 78.
ART. 11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono i seguenti:
Requisiti di capacità generale
Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80
del CODICE.
Requisiti di idoneità professionale
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3 del d.lgs. 50 /
2016:
1)
2)

Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente l'oggetto della
gara;
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai sensi del
D.Lgs209/2005 e s.m.i., con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione. Per le Società aventi sede
legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, dichiarazione di essere in regola
con le prescrizioni normative previste dalla vigente legislazione per l'esercizio in Italia dell'attività
assicurativa per il ramo oggetto di gara, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione;

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di capacità economica e finanziaria:
– Di possedere un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se
rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di
validità alla data di pubblicazione del bando
Requisiti di capacità tecniche e professionali
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecniche e professionali, tra quelli previsti al comma 6 dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016:
– Di aver eseguito, servizi di assicurazione, per le tipologie di polizze poste a base di gara, nei confronti di
enti pubblici o privati nel triennio 2013-2015, per un importo pari o superiore all'importo triennale
dell'appalto.
La prova della capacità tecnica e professionale può essere fornita, ai sensi dell'allegato XVII-Parte II del
CODICE, mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati.
I sopracitati requisiti devono essere dichiarati dal legale rappresentante all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara e debbono essere provati successivamente, prima della sottoscrizione
del contratto.
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I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CODICE devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con
le modalità previste dal CODICE, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma
2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorziO.
In caso di concorrente in A.T.I. o Consorzi ordinari e coassicurazioni:
–
il requisito di capacità economica dovrà essere posseduto cumulativamente, con la precisazione che
la capogruppo o consorziata equiparata possieda il requisito in misura maggioritaria e le mandanti in
misura non inferiore al 10%;
–
il requisito di capacità tecnica, dovrà essere posseduto cumulativamente, con la precisazione che la
capogruppo o consorziata equiparata possieda il requisito in questione in misura maggioritaria e le mandanti
in misura non inferiore al 10%;
–
I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento.
Precisazioni per A.T.I. e Consorzi ordinari e coassicurazioni - rapporto tra qualificazione per partecipazione
e percentuale di esecuzione: i soggetti costituenti le formazioni di concorrenti di cui al presente paragrafo
dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica in misura pari o superiore a quella
che sarà indicata quale percentuale di esecuzione della prestazione che effettivamente ogni singola
impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti
dell'Amministrazione. E' necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della
prestazione.

Art. 12 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere
b) e c).
L’istituto in questione è disciplinato dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rimanda per la
documentazione da produrre in sede di gara nella busta di Qualifica.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13- TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica, attraverso il portale CAT Sardegna ed essere sottoscritti a pena di
esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 05.09.2016, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. Ogni
operatore economico dovrà presentare una sola offerta.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere
composta dai seguenti documenti:
A - Documentazione amministrativa - (Busta di qualifica)
B – Offerta economica - (Busta economica)
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A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA DI QUALIFICA
La documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione da redigersi compilando direttamente lo schema di dichiarazione
appositamente predisposto ed allegato alla presente rif. ( Mod.1 DICH). In particolare, tale allegato dovrà
essere 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;
Con la domanda di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante o
procuratore del concorrente:
A)Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale
1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del CODICE;
2) Rispetto della normativa sugli incarichi professionali previsti dalla legge N. 190 del 2012;
3) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui l'impresa
ha sede per attività attinente l'oggetto della gara;
4) Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai sensi del
D.Lgs209/2005 e s.m.i., con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione. Per le Società aventi sede
legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, dichiarazione di essere in regola con le
prescrizioni normative previste dalla vigente legislazione per l'esercizio in Italia
B) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti finanziari e tecnici
– Di possedere un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se
rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di
validità alla data di pubblicazione del bando
– Di aver eseguito, servizi di assicurazione, per le tipologie di polizze poste a base di gara, nei confronti
di enti pubblici o privati, nel triennio 2013-2015, per un importo pari o superiore all'importo triennale
dell'appalto.
C) Ulteriori dichiarazioni:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di
gara ;
2) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata;
3) di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica
certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle
decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazionesostitutiva, DEVE
indicare: il proprio indirizzo PEC, e il nome e cognome del referente.
4) Di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
5) impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici: Ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2,comma 3,del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del D.Lgs. n: 165/2001”, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
6) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;
7) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
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9) Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
10) Di accettare le limitazioni di responsabilità della Regione Sardegna contenute nel Protocollo d’Intesa
per le quali la stessa tramite il portale SardegnaCAT non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti
della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete
pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa.
Conseguentemente la Regione sarà tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento
danni da parte dell’Ente utilizzatore e dei concorrenti derivante dall’utilizzo del sistema informatico.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione
effettuerà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
Ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante è tenuta ad accettare ai fini dell'attestazione
dei requisiti previsti dall'art. 80 il Documento di Gara Unico Europea (DGUE) che consiste in un'autodicharazine
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o
terzi.
In caso di Raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, nonchè da Consorzio costituendo, le
dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che ne prendono parte, ovvero in caso
di Consorzio costituito, dal Consorzio medesimo e dalle imprese consorziate
2) cauzione provvisoria prestata, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli, o mediante fideiussione secondo
il disposto e le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016, nella misura del 2% dell’importo a base d’asta
contenente clausola di:
•
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•
espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
•
operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
•
validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Le fideiussioni e le polizze relative alla Cauzione provvisoria dovranno essere, corredate da idonea
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000,
circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari agenti, broker,
funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia
Assicurativa che emette il titolo di garanzia
In caso di costituendo raggruppamento di società, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione dovrà
essere costituita una sola cauzione provvisoria. In caso la garanzia venga prodotta a mezzo di
fideiussione/polizza la stessa dovrà essere intestata a ciascun componente il costituendo raggruppamento di
società, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione.
3) Impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo
103 del D.Lgs 50 2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.
In caso di costituendo raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione
l'impegno dovrà essere cointestato, a pena di esclusione, a tutti i componenti.
4) (eventuale) Certificazione di qualità qualora si voglia usufruire delle riduzioni della cauzione provvisoria ai
sensi dell’art. 93 del Codice;
5) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 dovuto nei confronti dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 67 della l. 266/2005, che può essere effettuato con le forme
ed i modi previsti dall’autorità stessa con propria deliberazione del 22.12.2015 e meglio specificati nel sito
internet istituzionale www.anac.it.:
–
Pagamento diretto on line mediante carta di credito. A riprova dell’avvenuto pagamento la Ditta
partecipante otterrà la ricevuta di pagamento ( da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione.
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Pagamento in contanti, scontrino rilasciato dal punto vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al
pagamento di bollette e bollettini

–

Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45,
comma, 2, lett b) e c) del D.Lgs. 50/2016: :
–
i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'articolo 45 del D.Lgs.
50/2016 comma 2, lett. b) e c) devono indicare nella dichiarazione il consorziato o i consorziati per i quali il
consorzio concorre alla gara; è fatto divieto in ambedue i casi di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati;
– il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti nelle misure indicate all’articolo 47
del D.Lgs. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti del presente disciplinare.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 45,
comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016:
se non ancora costituiti: deve essere dichiarata nel modello di domanda la costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione
della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio (parte dei servizi che saranno eseguiti
da ciascuna singola Impresa componente il R.T.I./Consorzio);
se già formalmente costituiti: deve essere allegata, copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione della ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio (parti del servizio da affidare ad ognuno degli operatori
economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario); in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi
e riportandone i contenuti;
in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) del presente
articolo, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria
pertinenza.

B – Offerta economica – BUSTA ECONOMICA
Le imprese concorrenti devono, secondo le modalità indicate nell’Allegato “ Istruzioni operative per l'iscrizione
al Portale Sardegna CAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara” compilare e allegare nella sezione
“Allegati Generici” della Busta Economica della RDO lo schema di offerta economica in formato elettronico
con firma digitale del legale rappresentatne, che dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo “OE”
predisposto dall’Amministrazione, indicando:
- la ragione/denominazione sociale dell’impresa/A.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice
fiscale e di partita I.V.A.;
– il ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo complessivo annuale a base di gara.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale;
– l'indicazione per ogni singola polizza, del premio annuo lordo (comprensivo di ogni tassa, imposta,
onere, commissione e dell'importo risultante dal calcolo della regolazione del premio, per le polizze che
lo prevedono, calcolato sulla base dei valori indicai nei capitolati speciali d'appalto). Si precisa che la
somma dei premi annuali lordi delle singole polizze dovrà coincidere con l'importo a base di gara
decurtato del ribasso offerto.
– I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice,
– la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;
– l’impegno, per i costituendi raggruppamenti di imprese o consorzi ordinario di concorrenti, in caso di
aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del CODICE, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; In ogni caso l’offerta del
RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese.
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L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto munito di potere di rappresentanza legale.
L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà
essere allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
La procura deve essere speciale, e cioè riguardare lo specifico appalto, o tutti gli appalti con le
amministrazioni pubbliche.La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il
rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la
forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Può altresì risultare dal verbale del consiglio di
amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ( in originale o copia
conforme).
Si ricorda che nel caso di offerte presentate in coassicurazione o da RTI, l’offerta economica deve essere
firmata dai legali rappresentanti o procuratori, muniti dei poteri necessari come sopra specificato, di tutte le
imprese raggruppate o in coassicurazione.

Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal
notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile
speciale con rappresentanza alla capogruppo;
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato elettronico e firmato digitalmente.
Scheda SO - scomposizione dell'offerta.
I concorrenti dovranno produrre, unitamente all’offerta economica, utilizzando preferibilmente l’apposita
scheda “SO” di scomposizione dell’offerta, l’indicazione degli elementi costitutivi dell’offerta, comprensivi
dell’indicazione delle spese generali , degli utili e dei costi per la sicurezza (c.d. oneri per la sicurezza
“propri”). cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto.
ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità. E’, altresì, vietato il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si
intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c. c..
ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La seduta pubblica si terrà il giorno 06.09.2016 alle ore 10:00 presso la sede comunale di Via Scipione.
In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:
1. verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel bando;

2. apertura telematica della busta di qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare ed aprire la cartella
contenente ladocumentazione amministrativa) e verifica della firma digitale dei documenti allegati;
3. verifica la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare;
4. ammissione alla fase successiva delle Compagnie la cui documentazione è risultata completa e conforme a
quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse non in regola;
Il seggio di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra le imprese concorrenti
e nell’interesse della stazione appaltante, potrà invitare le imprese medesime, per via telematica tramite le
funzionalità della piattaforma (messaggistica), a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al
sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica dello stesso.
Si procederà poi all'apertura della busta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara
provvedendo:
– a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell'indicazione del prezzo e, in caso di violazione
delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione;
– a disporre l'eventuale verifica della congruità dell'offerta, secondo quanto indicato nel presente disiplinare
al successivo punto, qualora ricorrano le condizioni;
– a redigere una graduatoria provvisoria in favore del concorrente che ha offerto il massimo ribasso;
– a disporre la proposta di aggiudicazione a favore del primo concorrente in graduatoria.
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione in seguito
all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.
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Art.16 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Il seggio di gara, terminata la fase di valutazione delle offerte presentate, procede alla redazione della
graduatoria provvisoria.
Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse ai
sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara procederà alla verifica delle stesse .
Le giustificazioni dell'offerta devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97 del CODICE.
Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le giustificazioni richieste entro il termine assegnato e
le cui giustificazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire
l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Art. 17 CONCLUSIONE DELLA GARA
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
Si darà corso all'affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia pervenuta solo un'offerta
purchè valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici
offerti
ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e,
per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita in misura dell’uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
ART. 19- GARANZIA DEFINITIVA
La Compagnia aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, una garanzia pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalita di cui all'art. 93
commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016.
La garanzia dovra contenere le seguenti condizioni particolari:
 rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di
cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore
principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art.
1957 del C.C.;
 impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia e ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme,ovvero copia con
dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del
documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7
del D. Lgs 50/2016.Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I. o Coassicurazione, il raggruppamento può godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo se tutte le Compagnie facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
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Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina
la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato
dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla successiva stipulazione del contratto,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza.
In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere le polizze su propri modelli (frontestipizi) allegando il
capitolato di polizza debitamente completato nelle sue parti mancanti.
La stipula del contratto avverrà nei termini stabiliti dall'articolo 32 del CODICE e la stazione appaltante si
riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza, anche in pendenza della stipulazione del
contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio, in
quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all’interesse
pubblico che intende soddisfare.( articolo 32, comma 13 d.lgs. 50 /2016).
Il pagamento del premio avverrà nei termini previsti dal Capitolato di Polizza.
ARTICOLO 21 – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 216 ,comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del presente bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale che ammontano a € 1.000,00 dovranno essere rimborsate dall’Aggiudicatario alla
Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
ART. 22 -INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SULLA GARA
Potranno essere chieste informazioni e eventuali chiarimenti sul contenuto del bando di gara, sul presente
Disciplinare di gara e dei Capitolati Tecnici. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere
trasmesse alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli
concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara e dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 29.08. 2016.
La funzione “Messaggi” è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un
Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun
concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun
concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione
appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni
complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dal Comune di Sestu almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge. I chiarimenti agli atti
gara verranno, altresì, resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www. comune.sestu.ca.it
nella sezione “Bandi e Gare”.
ART. 23 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente
gara è il Comune di Sestu.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e, per
quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni.
ART. 24 FORO COMPETENTE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna nei modi e termini previsti dall'art.120 del D.Lgs. 104/2010,
così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 25 RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel disciplinare, nel capitolato speciale e negli altri documenti
allegati e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigenti
Ulteriore documentazione a disposizione dei concorrenti: Statistica sinistri per il periodo 2013/2015.

La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Sandra Licheri
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