COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Segreteria – Affari Generali
Responsabile del Settore
Dott.ssa Donatella Garau
0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

BANDO
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL
““Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023”
(art. 60 del D.lgs. n. 50/2016)
RDO NR. rfq_350626
“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER IL TRIENNIO 2020/2023 A FAVORE DEL
COMUNE DI DECIMOMANNU ". (art. 60, del D.lgs. n. 50/2016)
CIG 8182798287
Il Responsabile del Procedimento
• La selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura
aperta di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di RdO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna
CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Ragione Sardegna), rivolta agli operatori
iscritti, abilitati e presenti per l’espletamento dei servizi in argomento;
• l’appalto verrà aggiudicato in favore dell’operatore economico, che formulerà il prezzo più basso, ex art. 95
comma 4 lettera c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Saranno ammessi alla gara solo gli operatori economici presenti, iscritti e abilitati sulla piattaforma Sardegna
CAT, alla categoria merceologica di riferimento ““AL 28 -Servizi finanziari e assicurativi”, CPV 66516400-4, in
possesso dei requisiti meglio specificati all’art. 5 del presente Bando/ condizioni particolari di Rdo.

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Decimomannu
Piazza Municipio 1
R.U.P. Dott.ssa Donatella Garau
09033 Decimomannu
ITALIA
Telefono: 070 9667031
PEC protocollo @pec.comune.decimomannu.ca.it
Profilo di committente: http://www.comune.decimomannu.ca.it
Art. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
L’Appalto ha ad oggetto il “Servizio di copertura assicurativa RCT/O per il triennio 2020/2023. Le specifiche
delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati Capitolati Tecnici, ai quali
non è ammesso l’apporto di nessuna variante, pena l’esclusione.
DURATA
L'appalto avrà durata triennale per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto/polizza, presumibilmente dal 29/04/2020.
Ai sensi dell’ art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l’ amministrazione si riserva la possibilità di esercitare
un’ eventuale proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’ individuazione di un nuovo contraente .

Art. 3 PROCEDURA DI GARA:
L’appalto del Servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
s.m.i.

1

COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Segreteria – Affari Generali
Responsabile del Settore
Dott.ssa Donatella Garau
0709667031 – protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Il Servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. A alla Centrale Regionale di Committenza
Sardegna CAT – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo complessivo a base d’asta per la intera durata triennale dell’appalto, per la prestazione delle
coperture assicurative in oggetto, è stato determinato in € 75.000,00 ed è così suddiviso per ogni singolo
lotto:
Tipologia Polizza
Rct Rco
Totale

Importo a base d’asta
annuale
25.000,00 €

Importo a base d’asta per
il triennio
75.000,00€

Codice CIG
CIG 8182798287

25.000,00 €

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati Capitolati
Tecnici, ai quali non è ammesso l’apporto di nessuna variante, pena l’esclusione.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art.
26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei
costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di
attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o
delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni
presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle
che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.
Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o
altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che
possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell’esecuzione delle attività ad essi
demandate.
Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

3
3.1
3.2

RISCHIO ASSICURATO
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)

4
4.1

MASSIMALI
RCT

4.2
5

Euro
per sinistro 5.800.000,00
Euro
per persona 5.800.000,00
Euro
per danni a cose e/o animali 5.800.000,00
RCO
Euro
per sinistro 3.000.000,00
Euro
per persona 1.000.000,00
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE
Euro 949.379,00.
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Art. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli e, autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami
assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione
rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi
al/i lotto/i cui si intende partecipare.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento
nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma
4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) La partecipazione è
ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria
operante in Italia.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005.
E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell’offerta andrà articolata in funzione dei
sopra indicati lotti, tanto nell’ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in cui essa
attenga a tutti i lotti.
Non sono ammesse offerte parziali né condizionate o difformi dal presente disciplinare e dai relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo
di Imprese, è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., così come prescritto dai
Capitolati Tecnici.
Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei
rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota
percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del
60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio
inferiore al 20%.
Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione,
pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa
partecipa.
In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in
concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in
forma di Raggruppamento o Coassicurazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante
la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione
delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 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.
L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici presenti, iscritti e abilitati sulla piattaforma
Sardegna CAT, alla categoria merceologica di riferimento ““AL 28 -Servizi finanziari e assicurativi”, in possesso
dei requisiti sotto indicati:
6.1. Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
6.2.1 Requisiti di idoneità professionale
a)
per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi al Bando cui si intende partecipare;
b)
per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.:
di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n.
209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei
rami assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
oppure
di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che
permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami
assicurativi relativi al Bando cui si intende partecipare;
c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o in uno dei
competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell’U.E, nel settore di
attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo
la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
d) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
6.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta di premi
nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 10.000.000,00.
La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara e,
contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della solidità necessaria
per la corretta esecuzione del servizio in appalto.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) deve
essere rapportato al periodo di attività.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, a titolo
esemplificativo mediante: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando da cui sia possibile evincere la misura (importo) dei premi
realizzati, ovvero, documentazione equipollente idonea a dimostrare il requisito stesso.
6.2.3 Indicazioni per i Raggruppamenti, coassicurazione
I requisiti di cui al punto 6.2.1 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande
e/o coassicurate.
In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi
- Il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in
misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il
possesso dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme;
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-

Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione
Il requisito di cui al cui al punto 6.2.2 lett. e) potrà essere dimostrato cumulativamente;

Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la SA escluderà un operatore economico in
qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del
medesimo articolo.
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
sopra elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell’AVCP n. 111 del
20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 - attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute

Eventuale AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare le richieste relative al possesso
dei requisiti di capacità tecniche e professionali ed economica e finanziaria, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista
dall’art. 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti prestati dalla prima.
ART 7 -. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta da individuarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95 del D. Lgs. n.50/2016.
ART. 8 - Documentazione Della Richiesta Di Offerta (RDO)
La RDO è costituita dai seguenti documenti:
1. Il presente Bando che stabilisce le condizioni particolari della RdO d’Appalto (Allegato 1);
2. Capitolato speciale (Allegato 2);
3. Il Patto di integrità (Allegato 3);
4. Informativa sulla Privacy (Allegato 4);
5. Il Modello A - Modulo relativo alle dichiarazioni da rendere in sede di RdO (Allegato A);
5.1 Dich. 2 soggetti diversi (Allegato A.2)
5.2 Dich. 3 soggetti cessati (Allegato A.3)
6. Il Modello B - Modulo Offerta Economica da rendere in sede di RdO (Allegato B);
7. Scheda sintesi sinistri
Art. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 22 febbraio
2020 mediante la piattaforma SARDEGNA CAT sul sito www.sardegnacat.it Ogni operatore economico dovrà
presentare una sola offerta, firmata digitalmente a pena di esclusione.
L'offerta presentata nel portale di cui sopra è composta da due buste elettroniche:
BUSTA “A”: - Documentazione amministrativa (Busta di qualifica);
BUSTA “B”: - Offerta economica (Busta economica).
A. BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione denominata “ Busta di Qualifica” dovranno essere inseriti a pena di esclusione, i sotto elencati
documenti firmati digitalmente:
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
1) Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Modello A (ALLEGATO A):
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il
concorrente, concernente l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs n.50/2016
nonché il possesso dei requisiti speciali di cui al presente bando, redatta preferibilmente utilizzando il Modello
“A” ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
A pena di esclusione l’istanza, qualora non redatta sul modello “A” dovrà contenere tutte le informazioni
richieste nel Modello A, parte integrante e sostanziale del presente Bando.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti la
dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento consorzio.
2) Dichiarazione – Modello dich.2. Dichiarazione resa da ulteriori soggetti
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, concernente
l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’assenza a
proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato al Mod A “Mod. Dich.2” ed accompagnata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Detta dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto munito di potere di rappresentanza ed indicato nel
Mod. A.
Dichiarazione - Modello dich.3. cessati (eventuale):
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, concernente
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’assenza
a proprio carico delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, relativa ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando
di gara, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato Mod. “dich.3” ed accompagnata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore.
Il modello dovrà essere compilato per tutti i soggetti (cessati) elencati nel Mod. A.
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, in corso di validità, del dichiarante;
PASSOE: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art.
6-bis del Codice dei Contratti, 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 succitata delibera, da produrre in sede di gara.
Il sistema produrrà il codice PASSOE che l’operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa.
Stante il valore complessivo stimato dell’appalto, gli operatori economici concorrenti NON sono tenuti - ai
sensi della delibera Deliberazione A.N.AC. n. 1174 del 19/12/2018- a versare, a favore dell’ANAC, alcun
contributo.
EVENTUALE PROCURA generale o speciale legalizzata originale o in copia autenticata nel caso in cui
l’offerta sia presentata da un procuratore;
COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE- Allegato “1” debitamente firmato digitalmente dal titolare o legale
rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute. Nel caso
di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il capitolato dovrà essere firmato da tutti i soggetti che
formeranno la predetta A.T.I.;
PATTO DI INTEGRITÀ- Allegato “2” adottato dall’Amministrazione regionale con deliberazione di Giunta
regionale n. 30/16 del 16.06.2015, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante
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per presa visione e accettazione espressa. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il Patto
di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;
INFORMATIVA - Allegato 3 - dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante per presa
visione e accettazione espressa. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il Patto di integrità
dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;
EVENTUALE AVVALIMENTO:
- Dichiarazione del soggetto Ausiliato
- Dichiarazione del soggetto Ausiliaria
- Originale o copia autentica del contratto di Avvalimento;
GARANZIA PROVVISORIA
Le offerte dei concorrenti devono essere corredate, a pena di esclusione, da idonea garanzia
provvisoria come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% del valore della gara,
per un importo di €. 1.500,00 (euro millecienquecento/00), e costituita, a scelta del concorrente: da
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria e assicurativa.
La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di 180
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente
pena l’esclusione:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
• l’impegno, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di
esclusione.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula
del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla dell’avvenuta
aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della
sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria
dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale
definitivo. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga
fornita la prova del possesso dei requisiti i individuati al precedente paragrafo 3.6. b Requisiti di
partecipazione.
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito
o in quello eventualmente prorogato;
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta;
Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:
1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta;
2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere
l’operatore economico mandatario;
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3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi, che
devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l’operatore economico
mandatario o uno degli operatori economici mandanti.
2.2. Garanzia definitiva
A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire alla firma della
Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La
stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.
La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
•contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.
•contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente
bando.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta;
2.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)
L’importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta percento) per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.lgs. 50/2016. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:
• allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso
della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore
economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero
dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente
il raggruppamento, del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di
ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.
B. BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
Il Modello per la compilazione dell’offerta deve essere redatta sull’Allegato B) alla presente lettera di
Invito/condizioni particolari di RDO, reso legale con i pagamento dell’Imposta di bollo pari ad €. 16,00, qualora
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si riscontri il mancato pagamento dell’imposta di bollo la stessa offerta verrà regolarizzata ai sensi del D.P.R.
672/1972 e s.m.i., d’ufficio si provvederà alla denuncia all’Intendenza di Finanza competente per territorio.
Allegare a sistema la dichiarazione che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, inerente l’Offerta
Economica, pari a € 16,00.
Oppure: Note informative applicazione marca da bollo € 16,00
Scaricare il documento in cui applicare la marca da bollo da € 16,00 provvedere all’annullamento della
medesima con apposizione di firma sulla stessa. Scansionare il documento con la marca da bollo debitamente
annullata e reinserirlo nel portale firmato digitalmente.
Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e, a pena di esclusione dalla gara, non potrà
presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Dovrà:
a) essere compilato in tutte le sue parti come sotto meglio specificato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante;
b) indicare, oltre al suo nominativo, alla denominazione dell’impresa, la ragione sociale, il codice fiscale/partita
IVA ed il domicilio fiscale della ditta;
c) indicare in cifre e in lettere l’importo offerto annualmente e triennalmente.
La redazione incompleta o irregolare del modulo dell’offerta, la mancata sottoscrizione digitale,
comporterà la nullità dell’offerta e la conseguente esclusione del concorrente dalla gara.
In caso di ATI già costituita nelle forme di legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo rappresentante legale
o dal procuratore della capogruppo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016.
In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della
gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti (Rif. art. 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016).
Art. 10 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA:
La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna Cat dalla piattaforma informatica del sito www.sardegnacat.it
in data 25 febbraio, alle ore 10:00.
In tale data il Responsabile del Procedimento provvederà:
a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in
essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi
successive;
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla
legge (D.Lgs. 50/2016) e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte, si applicano le
disposizioni inerenti il soccorso istruttorio.
Una volta completate le verifiche della documentazione amministrativa si procederà all'analisi delle offerte
economiche:
1. valutazione dell’offerta economica;
2. calcolo della soglia di anomalia secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 97, 2° comma del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e le indicazioni di cui al comunicato del Presidente ANAC del 05/10/2016 in merito alla
presentazione di almeno cinque offerte (comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
3. valutazione di eventuali offerte anomale; il successivo sub-procedimento di verifica è demandato al RUP,
con aggiornamento del seggio a data da comunicare;
4. formazione della graduatoria finale.
L’offerta migliore vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate su www.regione.sardegna.it,
sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare” e su www.sardegnacat.it.
Per le offerte risultate anormalmente basse la stazione appaltante procederà all’esclusione, in caso di
valutazione negativa dei chiarimenti forniti a giustificazione dell’anomalia.
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Ai sensi di quanto previsto all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a 10, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico che
avrà presentato il minor prezzo, e l’adozione da parte del Responsabile del I Settore dei provvedimenti di
competenza.
Successivamente, la stazione appaltante, provvede all’aggiudicazione la quale diventerà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016.
L’esito della procedura di gara viene comunicato, nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente
ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle
norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all’art. 83 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 86
del D.lgs. 50/2016.
Nell’ipotesi di Raggruppamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei confronti di tutte
le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai concorrenti nel corso della presente gara.
Qualora accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in
oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.
Art. 11 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA
AGGIUDICATARIA
il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria il contratto assicurativo
del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato speciale
d’appalto.
Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della
Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo
procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per il Comune di Decimomannu dal
Responsabile del 1° Settore.
Il predetto Capitolato dovranno essere firmati in ogni parte e restituiti.
L’Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 32,
comma 8, del D.Lgs.n.50/2016.
Il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., mediante scrittura privata.
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All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi
e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà
presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di
cui all’art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi in cui all’art. 110 co. 1 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso
divieto di subappalto.
Art. 13 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 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;
c) al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti e raccolti, dei quali il Comune di Decimomannu entrerà in possesso nell’ambito del procedimento
saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016
(GDPR); I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza
Art. 15 - RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Responsabile del I Settore, dott.ssa
Donatella Garau,
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del procedimento, mediante
invio di PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it, oppure all’indirizzo email:
dgarau@comune.decimomannu.ca.it - tel. 070 9667031.
Art. 16 - RESTA INTESO E CHIARITO
che, ai fini dell’ammissione alla gara, gli operatori partecipanti dovranno attenersi anche alle indicazioni di
seguito riportate:
1. La documentazione prescritta nel presente Bando, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che
faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se esistenti presso questa
Amministrazione a qualsiasi titolo.
2. Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto
nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, che, ai fini della partecipazione alla gara,
sono da considerarsi parte integrante e sostanziale, in quanto riportano le indicazioni per la formulazione
dell’offerta. Tanto l’offerta quanto i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua Italiana.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di
carattere professionale, di capacità tecniche e professionali ed economica finanziaria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
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Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti di
risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già presentata.

Art. 17 - ALTRE NORME DI RINVIO GENERALE
Per tutto quanto non è previsto dal presente disciplinare e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le
parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Art. 18 – CLAUSOLA BROKER
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente, si è avvalsa e si avvale dell’assistenza del Broker GALIZIA
ALBERTO.”, in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e
brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e, conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta
nei Capitolati Tecnici.
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle
Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura
dell’aliquota provvigionale del:
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Art. 19 - COMUNICAZIONE SINISTRI
La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dal Capitolato al Broker i dati relativi al numero
dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei
sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.
E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione
dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato.
Decimomannu, 23 gennaio 2020
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
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