COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA
Spett.la ditta
In esecuzione della Determinazione n. 2612 del 27/11/2020 è indetta PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020.
Codesto spettabile operatore economico è invitato a presentare offerta.
Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50 /2016 la gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il
portale Sardegna CAT, messo a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza in qualità di
“soggetto aggregatore” ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il presente Disciplinare fa parte integrante e sostanziale della lettera di invito relativamente alla
procedura d’appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da
presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, e più in generale, a tutte le
condizioni di carattere generale regolanti la procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento
della “Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto
Torres 2021”.
CIG 8541021180
Tipo di appalto: servizi.
Per la descrizione dell'appalto si rinvia al Capitolato d'Appalto.
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere presentate, attraverso il sistema telematico del Mercato Elettronico, entro e
non oltre le ore 10:30 del giorno 18/12/2020.
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle offerte avverrà alle ore 10:35 circa del giorno 18/12/2020 attraverso la procedura presente
nella piattaforma della centrale di committenza regionale “Sardegna CAT”.
Si precisa che, per le motivazioni indicate nella Determinazione a contrarre, l’apertura delle offerte
non avverrà in seduta pubblica ma che si svolgerà in seduta pubblica l’eventuale sorteggio da svolgere
in caso di parità di punteggio tra i primi classificati.
SOGGETTI AMMESSI
Le Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
nazionale, le gestioni in economia(Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo
preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la
gestione del contratto, dopo l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle
Compagnie, dalle gestioni in economia (Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie
Estere detenendo il 100% del rischio come Direzione. A pena di esclusione, ai sensi dell’art 35 del
regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle
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Compagnie divieto di far gestire i contratti assicurativi, ai soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso
IVASS, anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti.
A pena di esclusione è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a Società in nome e per conto
di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa da quella della
Compagnia.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente,
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di
partecipazione.
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.
Come stabilito dalla AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare
ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata, a pena di esclusione, 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.
Requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria: vedasi quanto indicato di seguito.
CPV: 66516400-4
L’offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 6, del D.Lgs n. 50/2016. Il punteggio sarà assegnato
sulla base dei seguenti criteri e dei sub-criteri:
Criterio di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta tecnica
1. Elemento tecnico: a. Punteggio tecnico massimo base = 80 punti
2. Elemento economico: b. Punteggio economico massimo base = 20 punti
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:
PCF = PTF + PEF
dove:
PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente
PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo
L’aggiudicazione del Lotto sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior
punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
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PUNTEGGIO TECNICO
REQUISITO PREMIATO

1

SIR
(massimo € 2.500,00)
(max. punti 40)

Massimale di copertura
(minimo € 10.000.000,00)
2

(max. punti 25)

Massimo indennizzo annuo danni

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Premesso che con riferimento alla Franchigia il Capitolato
Speciale di Polizza prevede come importo a totale carico
dell’Amministrazione Euro 2.500,00, è facoltà del Concorrente
proporre un importo minore. La variazione è consentita solo
per multipli di Euro 250,00 sino ad un minimo di € 1.500,00 di
Franchigia per sinistro. In tale caso il Punteggio verrà
assegnato sulla base della seguente formula:
PT = 40 * (ΔSi / ΔS Max )
dove:
PT = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per la
riduzione della Franchigia.
ΔSi = Differenza tra la Franchigia del capitolato speciale di
polizza e la franchigia offerta dal partecipante i-esimo.
ΔS Max = la maggiore differenza tra la franchigia del
capitolato speciale di polizza e le franchigie offerte.
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano
una Franchigia pari o inferiore a quella prevista dal Capitolato
Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si
intenderanno come non formulate; resterà valida pertanto la
franchigia indicata nel capitolato speciale di polizza e verranno
attribuiti 0 punti.
In presenza di un’unica offerta pari alla franchigia indicata nel
Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
Premesso che con riferimento al massimale RCT per sinistro e
periodo assicurativo il Capitolato Speciale di Polizza prevede
come limite Euro 10.000.000,00, è facoltà del Concorrente
proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La
variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000,00
(ad esempio Euro 11.000.000,00 Euro 12.000.000,00 ecc.). Si
precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale
non potrà superare Euro 15.000.000,00.
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della
seguente formula:
PT (a) = 25 * (ΔMi / ΔM Max )
dove:
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per
elevazione del massimale.
ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante iesimo e il massimale del capitolato speciale di polizza.
ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il
massimale del capitolato speciale di polizza.
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano
un massimale pari o superiore a quello previsto dal Capitolato
Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si
intenderanno come non formulate; resterà valido pertanto il
massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e
verranno attribuiti 0 punti.
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel
Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
Premesso che con riferimento al massimale per sinistro e
3

3

derivanti da interruzione, sospensione,
di attività di Terzi
(Minimo € 500.000,00)
(max. Punti 5)

4

Recesso in caso di Sinistro
(10 punti)

periodo assicurativo il Capitolato Speciale di Polizza prevede
come limite Euro 500.000,00, è facoltà del Concorrente
proporre un importo più elevato del suddetto Massimale. La
variazione è consentita solo per multipli di Euro 250.000,00
(ad esempio Euro 500.000,00 Euro 750.000,00 ecc.). Si
precisa tuttavia che la soglia massima del suddetto massimale
non potrà superare Euro 1.500.000,00.
In tale caso il Punteggio verrà assegnato sulla base della
seguente formula:
PT (a) = 5 * (ΔMi / ΔM Max )
dove:
PT (a) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per
elevazione del massimale.
ΔMi = Differenza tra il massimale offerto dal partecipante iesimo e il massimale del capitolato speciale di polizza.
ΔM Max = la maggiore differenza tra i massimali offerti e il
massimale del capitolato speciale di polizza.
Saranno prese in considerazione solo le offerte che prevedano
un massimale pari o superiore a quello previsto dal Capitolato
Speciale di Polizza. Le eventuali offerte peggiorative si
intenderanno come non formulate; resterà valido pertanto il
massimale indicato nel capitolato speciale di polizza e
verranno attribuiti 0 punti.
In presenza di un’unica offerta pari al Massimale indicato nel
Capitolato Speciale di Polizza, verranno attribuiti 0 punti.
Verrà attribuito un punteggio di 10 punti al concorrente che
rinunci a tale facoltà, fermo comunque il diritto della stazione
appaltante.
PUNTEGGIO ECONOMICO

Prezzo offerto inferiore all'importo a
base d'asta (premio) annuo al lordo
5 delleimposte

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà
presentato il prezzo minore rispetto all'importo a base d'asta
(premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente
(max. punti 20)
formula:
P = prezzo offerto più basso x 20 / prezzo offerta considerata
Il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF) verrà quindi calcolato come segue:
1. Punti 20 all’offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d’asta.
2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:
PEFi = 20* (PEmin / PEi)
dove:
PEFi = Punteggio Economico Finale relativo all’offerta in esame
PEi = Premio lordo offerto dal Concorrente in esame
PEmin = Premio lordo offerto più basso tra tutti quelli offerti
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Azara.
L'accesso agli atti di gara deve essere richiesto al Dott. Marco Azara. In caso di ritardo o diniego
dell'accesso, lo stesso può essere richiesto al Dirigente dell’Area, Ing. Massimo Ledda.
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel.
070/679751 – Fax 070/67975230 - VI.4.2) Presentazione di ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni secondo
quanto prescritto dal D.Lgs. 104/10.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel Capitolato d’appalto.
CLAUSOLA BROKER
L’Ente è assistito da BROKERITALY CONSULTING SRL – Via Aureliana n. 53 – 00187 Roma. Per
qualsiasi informazione in merito alla presente procedura, codesta Società potrà contattare in orario d’apertura
d’ufficio al broker incaricato Brokeritaly Consulting Srl, via Aureliana n. 53 – 00187 Roma Tel.
06/58333396, Fax. 06/58157933 e-mail info@brokeritaly.com.
In conseguenza di tale incarico:
• il Broker è responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché
della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla
Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio
venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi saranno pagati
direttamente alla Società Assicuratrice (quindi NON per il tramite del Broker). Se il
Contraente non dovesse pagare il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi
dell'art. 1901 del Codice Civile.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società
Agenzia EntrateRiscossione, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società,
la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro
presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società
Agenzia EntrateRiscossione. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di
tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in
occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a
comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
La Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
soddisfacente dalla Commissione di gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli
obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi
sopravvenuti;
3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione
qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
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DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tutta la documentazione, le dichiarazioni, le schede tecniche e quant’altro richiesto dalla presente procedura
di gara, dovranno essere presentati tassativamente in lingua italiana, oppure essere corredati dalla relativa
traduzione in italiano, pena l’esclusione dalla gara.
Le offerte devono essere redatte e corredate dei documenti, certificazioni prescritti e devono inoltre essere
presentate in conformità ai parametri indicati nel Capitolato e nel presente Disciplinare di Gara.
Saranno escluse le offerte incomplete di anche una sola delle documentazioni richieste, salvo quanto
previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
A) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni di possesso dei requisiti.
B) PASSOE.
C) Informativa sul trattamento dei dati personali.
D) Patto di Integrità.
E) Capitolato d’appalto firmato per accettazione.
A) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sul possesso dei
requisiti di carattere generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs.
n. 50/2016) con la quale il concorrente riporti l'indicazione della denominazione sociale, della sede e
dell'indirizzo del concorrente stesso (con indicazione del recapito telefonico, indirizzo e-mail, pec) al quale
recapitare eventuali comunicazioni relative alla gara in argomento, redatta preferibilmente secondo il
modello allegato.
La domanda deve essere sottoscritta digitalmente:

 dal legale rappresentante o da persona munita di idonea procura;
 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
o da tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio se non ancora costituito;
o dal solo Capogruppo mandatario qualora sussista già un apposito mandato notarile che sarà, in tal
caso, da allegare in copia conforme alla testa della documentazione amministrativa.
Nell’istanza devono essere indicati anche i nominativi e i dati anagrafici delle persone che sono autorizzate
ad impegnare legalmente la società.
L'operatore dovrà altresì dichiarare:
1) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;

2) non iscrizione alla sezione B del RUI, essendo esclusa la partecipazione ad intermediari inscritti in tale
sezione;

3) di aver maturato maturato una raccolta premi nel triennio 2017/2019 di € 9.000.000,00 nella Pubblica
Amministrazione Italiana, come previsto all'art 83 del D.Lgs. 50/2016;

4) di aver emesso nel triennio 2017/2019 almeno 3 contratti assicurativi speculari al lotto per il quale si
intende partecipare, per almeno 3 Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti;

5) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'operatore per l'attività inerente l'appalto da
eseguire; eventuale iscrizione in altri elenchi se previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente per la
specifica forma giuridica dell'operatore concorrente ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.vo n. 50/2016 ovvero
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente registro professionale o commerciale;

6) per quanto a propria conoscenza, l'inesistenza, a carico degli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80
del D.Lgs 50/2016, delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo ( in alternativa
possono essere allegate le dichiarazioni da parte dei singoli soggetti);
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7) che l’operatore non versa nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m., ossia che, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando o dal
ricevimento della lettera di invito o di richiesta di preventivo o di proposta di affidamento, non
ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o
professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l’operatore stesso sia
stato destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

8) relativamente agli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del
Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013 (obblighi
dell’appaltatore ai sensi dell’art. DPR 16.04.2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici),
pena la decadenza dal contratto, di impegnarsi a rispettare, in quanto compatibili, tali obblighi e
informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione anche nei loro confronti , in quanto
compatibili, di tali obblighi;

9) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne
incondizionatamente il contenuto;

10) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi, sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali, sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;

11) di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

12) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale inerenti l’attività oggetto
dell’impresa e dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

13) di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli
obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

14) di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà il servizio
oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. del 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;

16) di obbligarsi a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 gg. dalla data di scadenza per la
presentazione della stessa fissata dal bando di gara;

17) di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di gara, quale Foro competente quello di
Sassari;

18) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a trasmettere tutta la documentazione che la Stazione
appaltante, riterrà opportuna e necessaria in riferimento alla gara.
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente:

 dal legale rappresentante o da persona munita di idonea procura;
 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
o da tutte le Ditte del raggruppamento o consorzio se non ancora costituito;
o dalla sola Capogruppo mandataria qualora sussista già un apposito mandato notarile che sarà, in tal
caso, da allegare in copia conforme alla testa della documentazione amministrativa.
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B) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, sottoscritto
dal/i legale/i rappresentante/i della/e: impresa/e concorrente/i, ausiliaria/e, consorziata/e esecutrice/i e
imprese cooptate, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l'A.N.AC. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale della predetta A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ed accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure non fosse prodotto, trattandosi di uno
strumento necessario per l'espletamento dei controlli, sarà richiesta integrazione del medesimo concedendo
all'interessato un termine perentorio di 7 giorni.
C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE
2016/679). Al fine della partecipazione alla procedura dovrà essere compilata con il nome del

rappresentante legale e sottoscritta l'informativa allegata sul trattamento dei dati personali (Art. 13
Regolamento UE 2016/679).
D) PATTO DI INTEGRITA'. Il concorrente, per poter essere ammesso alla procedura deve sottoscrivere il
Patto di Integrità con il Comune di Porto Torres e allegare tale documento sottoscritto tra la documentazione
amministrativa e rispettarne le prescrizioni.
E) CAPITOLATO D’APPALTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, saranno inoltrate
dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dal concorrente. A tal fine il concorrente dovrà
obbligatoriamente specificare l'indirizzo PEC al quale ricevere le predette comunicazioni. Ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC o l'indirizzo postale già indicati, deve
essere portata tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione attraverso il sistema di messaggistica di
SardegnaCAT oppure mediante pec all'indirizzo appalti@pec.comune.porto-torres.it .
N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti formalmente
la comunicazione recapitata al mandatario-capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
OFFERTA TECNICA
L'Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente e contenere quanto richiesto nel Capitolato d'Appalto.
L’offerta economica di cui al punto, pena l'esclusione, dovrà essere inserita nella sezione relativa alla busta
virtuale per l'offerta economica prevista nel sistema di SardegnaCAT. In detta busta non devono essere
inseriti, pena l'esclusione, altri documenti.
OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve indicare, a pena di
esclusione l’importo di premio (espresso in Euro) all’interno dell’offerta economica, formulata
preferibilmente secondo il modello allegato, dovrà riportare un numero di decimali non superiori a due senza
arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente, pertanto, non si terrà conto
delle eventuali ulteriori cifre dopo la seconda.
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella in
lettere.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Dovrà essere indicata la quota di ritenzione del rischio e l'eventuale riparto di coassicurazione
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L’offerta economica di cui al punto, pena l'esclusione, dovrà essere inserita nella sezione relativa alla busta
virtuale per l'offerta economica prevista nel sistema di SardegnaCAT. In detta busta non devono essere
inseriti, pena l'esclusione, altri documenti.
Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
integrativa di offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta.
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà sorteggio.
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del
contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca variazioni
conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della
durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti devono fornire offerta per la copertura del
rischio oggetto del Lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.
SI FORNISCONO LE SEGUENTI ULTERIORI PRECISAZIONI:
• tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico
dell’aggiudicatario;
• la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA - NULLITA’ DELL’OFFERTA – AVVERTENZE
Non sono ammesse offerte condizionate né documenti equipollenti.
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno il carattere dell’inderogabilità e pertanto si
farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ove l’offerta più favorevole sia
ritenuta, a suo insindacabile giudizio, manifestamente contraria all’interesse dell’Amministrazione Comunale
di Porto Torres.
L’Amministrazione non procederà all’affidamento del servizio qualora sussistano opposti fondati motivi di
pubblico interesse.
Oltre a quanto già specificato, costituiscono cause di esclusione dalla gara o motivi di nullità
dell’offerta:
• presenza di riserva o condizioni di validità non compatibili con le indicazioni contenute nel presente
disciplinare e/o nel Capitolato;
• offerta presentata in maniera difforme dalle presenti istruzioni in modo da rendere impossibile
ovvero incerta la comparazione con le offerte concorrenti e la conseguente valutazione;
• offerta pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione;
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
Nel caso in cui taluno dei documenti e/o l’offerta siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, lo stesso dovrà essere munito della relativa PROCURA, che andrà obbligatoriamente allegata
alla documentazione di gara. Tale atto potrà essere sostituito da una copia conforme all’originale del
certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti. Anche i suddetti documenti
dovranno essere posti al di fuori della busta contenente l’offerta economica.
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti
per i quali è accertata tale condizione.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/16 è vietata la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra
forma (singola od associata) delle imprese facenti parte di consorzi ordinari di concorrenti, RTC o GEIE
anch'essi concorrenti nella medesima procedura.
Fatto salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 è vietata, ai sensi del
comma 9 del medesimo articolo, qualsiasi modificazione alla composizione di Raggruppamenti temporanei e
dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E' facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto
d'appalto, nel caso di aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Dlgs 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
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-

In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Dlgs 50/2016, l’Amministrazione può decidere di non aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta secondo le modalità stabilita per il presente
offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
L'Amministrazione applicherà la procedura dell'interpello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110
del D.Lgs. 50/2016;
-

E’ esclusa la competenza arbitrale.

N.B. Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica il concorrente potrà utilizzare gli
strumenti telematici di comunicazione messi a disposizione per la procedura da SardegnaCAT.
Porto Torres
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Azara
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