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Prot.n. 0002982 del 08/05/2018

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE
SARDEGNA C.A.T. – servizi assicurativi comunali 2018/2020- C.I.G. Z482378C85.
Premesso che:
che in esecuzione della determinazione reg. gen n° 185 del 04/05/2018, relativa alla fornitura in oggetto
è indetta una richiesta di offerta (RDO) sottosoglia comunitaria, sulla centrale di acquisto territoriale
Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna;
Tutto ciò premesso, questa Centrale di Committenza
Invita
Codesta impresa, ove interessata, a presentare migliore offerta relativamente all'affidamento mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (linee guida n. 4 – affidamenti
sottosoglia), secondo le prescrizioni di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
21/05/2018.
A tal fine si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – Provincia di Cagliari
Indirizzo: piazza San Pietro 6 – 09010 Villa San Pietro (CA) - Telefono: 070/90770111
Responsabile del Procedimento: Antonio Caboni
Profilo di committente: http://www.comune.villasanpietro.ca.it
Posta elettronica: segreteria@comune.villasanpietro.ca.it
Posta Elettronica Certificata: segreteria@comunevillasanpietro.postecert.it
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi - per il periodo 01/06/2018 –
31/05/2020 (solamente per l'automezzo targato EP 212 RS la decorrenza è 13/08/2018 per due anni),
del Comune di Villa San Pietro, con i seguenti requisiti minimi:

RCT/RCO
Retribuzioni annue erogate: € 370.000,00
Massimali
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro con limite di:
 € 3.000.000,00 per ogni persona lesa;
 € 3.000.000,00 per danni alle cose

Comunu de

Comune di

Santu Perdu

Villa San Pietro

ÀREA AMINISTRATIVA
AREA AMMINISTRATIVA

RCTO

Massimali
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, con limite di :
 € 3.000.000,00 per persona lesa.

franchigia

€ 1.000,00 per ogni sinistro

sottolimiti di risarcimento

garanzia

limite di risarcimento

scoperto e/o franchiggia

danno biologico

massimale RCO di
polizza

€ 2.500,00

malattie professionali

massimale RCO di
polizza

nessuno

danni da furto

€ 5.000,00 per
danneggiato, €
500.000,00 per periodo
assicurativo

€ 1.000,00 per veicolo
danneggiato

danni a cose in consegna
e custodia

e 50.000,00 per sinistro e € 1.000,00 per sinistro
per periodo assicurato

danni da incendio

€ 100.000,00 per sinistro
e per periodo assicurato

€ 1.000,00 per sinistro

danni da inquinamento
accidentale

€ 250.000,00

€ 1.000,00 per sinistro

danni da cedimento e
franamento del terreno

€ 250.000,00

€ 1.000,00 per sinistro

RCA
minimale complessivo
sinistro € 6.000.000,00

per

autovettura

anno imm targa

Fiat Punto 55 5 prote – 1966
benzina – autovettura
minimale per danni alle persone 1100 cc

KW

AM970HN

40

DG763FS

88

Piaggio APE 420 diesel 1990
- q.li motrice 12,7

CA130436

11

TATA XENON DICOR 2013
–
diesel
autocarro+rim. 1900 cc
Decorrenza 13/08/2018
per due anni

EP 212 RS

56

€ 5.000.000,00

Fiat Sedici 1.9 MJT 2007
–
diesel
–
minimale per danni alle cose € 4x4
autovettura 1900 cc
1.000.000,00

INFORTUNI CUMULATIVA in favore dei conducenti di mezzi di proprietà dell'ente.
morte: € 200.000,00
invalidità permanente: € 200.000,00
rimborso spese mediche e farmaucetiche € 1.000,00
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ALL RISK
evento assicurato
INCENDIO E RISCHI
CIVILI nei locali di proprietà fenomeno elettrico
dell'ente
fuoriuscita acqua

franchigia €

limite indennizzo €
250.00

5.000,00

250,00

ghiaccio e gelo

250,00

30.000,00

ricerca e riparazione
impianti

250,00

15.000,00

eventi atmosferici

500,00

70% delle somme
assicurate per singole
partite

1.000,00

10.000,00

grandine

500,00

10.000,00

eventi socio-politici e
atti vandalici

500,00

70% delle somme
assicurate alle
singole partite

50 x lastra

la somma assicurata
alla relativa partita

acqua piovana

vetri, cristalli ed
insegne

A tal fine si precisa che, relativamente alla ALL Risk incendio e rischi i locali di proprietà
dell'ente sono:
Ord
01
02
03
04
05
06
07

Fabbricato
Palazzo
Municipale
Centro Multimediale
R.Spiga
Centro di Aggregazione
Sociale
Campo Bocce
Palestra
Spogliatoi Campo sportivo
Biblioteca

Ubicazione

Destinazione

Piazza San Pietro, 6

Sede Municipale

Piazza San Pietro,3

Uffici e Sala Convegni

Via Bellini

Sala Convegni, Ludoteca, Uffici

Via Nuoro
Via Bachelet
Via Nuoro
Via Roma

Centro aggregazione Anziani
Impianto sportivo
Impianto sportivo
Locale pubblico

Non sono previsti oneri per la sicurezza predeterminabili a carico della stazione appaltante in quanto
l’espletamento del servizio non comporta rischi d’interferenza con il personale comunale; pertanto, tenuto
conto anche che trattasi di prestazione di natura intellettuale, non si è proceduto alla redazione del
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
I servizi assicurativi di cui alla presente invito dovranno avere decorrenza a partire dal 01/06/2018 e
scadenza 31/05/2020 (solamente per l'automezzo targato EP 212 RS la decorrenza è 13/08/2018 per due
anni);
4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio dell’anno 2018-2020 del Comune di Villa San Pietro.
5. PROCEDURA DI GARA
Richiesta di offerta (RDO) inferiore 40.000 Euro, sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della
Regione Autonoma della Sardegna. D. Lgs 50/2016
6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Il criterio è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali
Non si ricorrerà alla valutazione della soglia di anomalia del ribasso in quanto ricorrono le
condizioni previste dall'art. 97 comma 3-bis del D.lgs 50/2016
L’offerta deve essere dettagliata ed effettuata sulle singole voci come specificate nell'offerta economica,
come da allegato “modello B”.
Non sono ammesse offerte in aumento.
7. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
C.I.G. Z482378C85
8. CATEGORIA DEL SERVIZIO
Classificazione Sardegna CAT AL28
9. IMPORTO A BASE D’ASTA
L'importo stimato a base d'asta complessivo è pari ad € 24.400,00 (iva esente per i servizi
assicurativi). Nell'offerta economica dovranno essere indicati i prezzi offerti per ciascuna
tipologia di assicurazione.
L’importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative
all’utilizzo di materiali di consumo, mezzi, attrezzature, e della sicurezza necessarie per l’esecuzione
dell'appalto.
Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni,
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione
che possano influire sui servizi oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto,
considerato dallo stesso soggetto remunerativo.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara né offerte incomplete, plurime
parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in
merito alla sicurezza sul lavoro.
10. REQUISITI
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016).
Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici.
Per mera facilitazione si riporta di seguito il testo dell'articolo:
“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o

concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di
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decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
(si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85,
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a
quattro")
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di
cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
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non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”

L’operatore economico concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi
professionali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con ex dipendenti della pubblica
amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni
(ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016).
I soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto devono dichiarare:
Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’attività
oggetto della presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese
non aventi sede in Italia) con le seguenti indicazioni:
Natura giuridica, Denominazione, Sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero e data iscrizione C.C.I.A.A.,
nominativo delle persone attualmente indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, indicando i
nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza dei seguenti ulteriori soggetti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando.
In caso di imprese di altro Stato membro dell’Unione Europea non residenti in Italia, esse sono tenute a
provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei requisiti
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA – FINANZIARIA E TECNICO
PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) e C) - D. LGS. 50/2016)
Avere realizzato un fatturato specifico d’impresa nel triennio precedente (2015-2016-2017) non inferiore alla
metà della base d’asta (€ 12.200,00) da intendersi quale cifra complessiva del triennio nell'attività oggetto
dell'appalto, svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni (indicare gli Enti presso cui si è svolto il servizio
come indicato nel DGUE allegato al presente bando).
L’elenco dei servizi svolti nel triennio precedente in favore di Pubbliche Amministrazioni deve indicare gli
importi (esclusa IVA), la data e l’oggetto del servizio.
I servizi, di cui al presente articolo, prestati in favore di Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici
servizi, sono comprovate da dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000
(come indicato nel DGUE allegato alla presente procedura). Sarà cura della stazione appaltante in sede di
controllo e verifica accertare la veridicità della dichiarazione (legge n.183 del 2011 art. 15).
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Se il concorrente non è in grado in ragione della costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di
presentare l’autocertificazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria in misura
proporzionale agli anni di attività.
11. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori interessati devono far pervenire la documentazione per la partecipazione alla gara al Mercato
elettronico “Sardegna CAT”, entro il termine perentorio come previsto, negli spazi relativi alla “Richiesta
d’offerta” ivi predisposta.
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non
ammissione alla procedura.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Resta inteso che la mancata ricezione della documentazione entro il termine, data e ora stabilita, è a
completo rischio del mittente.
Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte, non potrà essere ritirata e l’offerta diventa, quindi,
vincolante per il concorrente.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere
composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:
1.1 - “Busta di Qualifica” documentazione Amministrativa;
1.2 - “Busta economica” offerta economica.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Dovranno essere presentati i seguenti documenti:
“Documentazione amministrativa.”
1)
DGUE
IL DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., firmato con firma elettronica digitale.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a
sistema nella Busta Economica.
“Offerta economica” redatta secondo il modello “B” allegato al presente atto, in regola con il bollo,
datata e sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal Legale rappresentante con l’indicazione in euro, in cifre ed
in lettere, della percentuale di ribasso offerta sulla parte dell’importo soggetto a ribasso e del costo
complessivo e (IVA esclusa).
L’offerta economica è presentata utilizzando preferibilmente il modello “B, allegato al presente atto, che deve
essere compilato in ogni sua parte o comunque l’offerta può essere fornita anche in altro modo purché sia
riferita alle totalità degli elementi richiesti e nello stesso ordine.
Non saranno ammesse:

offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento;

offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;

offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara;
Nel caso di mancata leggibilità dell’offerta in cifre farà fede il prezzo in lettere e in tutti i casi di discordanza
sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente.
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che i costi specifici connessi con l’attività dei concorrenti
devono essere indicati, dalle stesse, nelle rispettive offerte.
N.B. tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale.
12. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura di gara sarà articolata in seduta pubblica a cura del RUP il giorno 21/05/2018 ore
13.00
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presentazione
di una sola offerta valida purché accettabile.
La partecipazione alla gara implica, senza eccezione alcuna, l’accettazione delle clausole tutte contenute nel
presente atto che disciplina le modalità di gara.
13. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le
sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
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Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni assunte e comunicate in tale sede.
14. 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’articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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. 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.
15. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposita determinazione del Responsabile del Settore.
Dopo l’aggiudicazione definitiva verrà richiesta al vincitore della gara la documentazione necessaria per la
stipula del contratto che avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016).
La stazione appaltante richiederà d’ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva), in corso di
validità.
16. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la
materia
Il pagamento avverrà secondo la seguente modalità: il 100% dell’importo aggiudicato al
completamento dell’attivazione dei servizi assicurativi entro 30 dalla richiesta.
La Stazione Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, dopo la stipula del
contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità
degli Enti Locali.
La fattura verrà liquidata, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di
regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte della stazione Appaltante).
Le fatture verranno liquidate dalla stazione appaltante, previo accertamento della regolarità da parte del
RUP.
Per i pagamenti uguali o superiori agli euro diecimila la stazione appaltante prima di effettuare il pagamento
provvederà a verificare che la Ditta Aggiudicataria non risulti inadempiente nei confronti di Equitalia, con le
procedure di cui al Decreto 18/01/2008 n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze.
17. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 106 del
D. Lgs.50/2016.
In particolare, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 106, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti
nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno
causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C.
Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di
esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali
spese per atti e simili, resta a carico dell’aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il
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Comune di Villa San Pietro intenderà mettere in atto.
E’ automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta appaltatrice.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.
21. – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente
procedura di gara esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna Cat, tramite l’apposito sistema di
interfaccia “messaggistica”.
Il Responsabile del Procedimento
Antonio Caboni
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