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1.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Teatro
Lirico di Cagliari – Fondazione, ed individua e indica:
- modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- documenti da presentare a corredo della stessa;
- procedura di aggiudicazione;
- ulteriori informazioni relative all’appalto.
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 88 del 29 ottobre 2018, e avverrà
mediante procedura aperta telematica, tramite il sistema di interscambio SardegnaCat e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti
pubblici (nel prosieguo: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Cagliari, Via Efisio Cao di San Marco, snc, [codice ISTAT
092009] NUMERO GARA : 7235025 – LOTTO 1 CIG: 7671011E85 – LOTTO 2 CIG: 7671027BBA
– LOTTO 3 CIG: 7671035257 – LOTTO 4 CIG: 7671049DE1 - LOTTO 5 CIG: 7671058551
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Sig.ra Tiziana Scalas.
1.1

DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo https://
www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al
portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page
del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione;
salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per
effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in

modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria
identificazione (i Dati di Registrazione).
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della
sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte
saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di
gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al
portale www.sardegnacat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in
Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) La Domanda di ammissione alla gara
4) Lo schema di OFFERTA TECNICA;
5) Lo schema di OFFERTA ECONOMICA;
6) Capitolato Speciale LOTTO N. 1 POLIZZA ALL RISK PROPERTY;
7) Capitolato Speciale LOTTO N. 2 POLIZZA KASKO;
8) Capitolato Speciale LOTTO N. 3 POLIZZA RC PATRIMONIALE;
9) Capitolato Speciale LOTTO N. 4 POLIZZA R.C.T.O.;
10) Capitolato Speciale LOTTO N. 5 POLIZZA ALL RISK STRUMENTI MUSICALI con elenco
strumenti musicali ed elenco sinistri al 31.12.2017;
11) Presa visione del codice etico e Piano Triennale Prevenzione corruzione;
12) Il DGUE
13) Gli allegati richiamati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.teatroliricodicagliari.it/it
2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo di posta elettronica t.scalas@teatroliricodicagliari.it, almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la
funzionalità “Messaggistica” della piattaforma del Cat Sardegna, e mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet http://www.teatroliricodicagliari.it/it. Non sono ammessi chiarimenti
telefonici.

3 / 24

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è
possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
NON E’ AMMESSO IL SUBBAPALTO.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto ha come oggetto i servizi assicurativi per il Teatro Lirico di Cagliari – Fondazione.
L’importo a base di gara è pari ad € 121.800,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
L’appalto è finanziato con fondi della Fondazione.

4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni di proroga) è di 12 mesi, decorrenti dal 31.12.2018 al
31.12.2019.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private
con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in
conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente
disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad
altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa
per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio
dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di
operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e precisamente:
- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all’art.
13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii.
possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del
Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice la
soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica
- professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio
concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero

5 / 24

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e
relativi aggiornamenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in
Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, 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;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’ esercizio in
Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le
imprese aventi sede legale in Italia);
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che
intendano partecipare:
in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.


il regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi
ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si
intende partecipare e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del
proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.


Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA


Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2015 – 2016 – 2017,
che sia pari ad almeno Euro 300.000,00 annuali.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio nel triennio 2015 – 2016 – 2017, in favore di
Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami danni, il
cui valore annuale di ciascuno sia pari almeno al valore annuale del lotto per cui partecipa, e di cui
almeno 1 (uno) di durata biennale.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore
economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende
partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass
dell’Operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione
Amministrativa”.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

CONSORZI

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere
posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, nel caso di
coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, nel caso di
coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e
tecnico - professionale, è acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli
operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 85 del Codice).
Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore
economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende
partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass
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dell’Operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione
Amministrativa”.

7.5 INDICAZIONI PER I R.T.I. COASSICURAZIONE CONSORZI, SUBAPPALTO E

AVVALIMENTO
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex
art. 48 del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una
quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del
raggruppamento, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata
offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del
rischio pari ad almeno il 20%.
Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici
costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si
compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia
di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a
condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro
decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità
di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre
diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di
esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.
Non è ammesso il Subappalto.
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83
del Codice, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del medesimo Decreto.
Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 del Codice come sopra riportato), non è
suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile
(confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).
In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e dal
presente disciplinare, l’Operatore economico ha l’obbligo di allegare:
a)
propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento)
delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i
economico/i a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questo/i ultimo/i;
b)
dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a
disposizione dell’Operatore economico (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l’Operatore

economico concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché
delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo;
c)
dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
d)
dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e
quindi di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
e)
contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite
le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le
verifiche che dovessero essere disposte dalla Stazione Appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione
dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei
requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i
documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente
disciplinare;
f)
dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in
oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti.
Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si
rinvia all’art. 89 del Codice.

8. GARANZIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 3.000,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7
del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva (che sarà calcolata nella misura del 10%) ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso
dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di
cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso il Banco di Sardegna sul c/c n. IT73T0101504800000070163990;

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d. lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura
temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Il procedimento di gara si svolge, sulla piattaforma SardegnaCat, attraverso il percorso obbligato
previsto dal sistema e tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione,
dovranno essere inviati per via telematica attraverso lo stesso portale. I documenti dovranno essere
redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art.
1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutte le comunicazioni ai concorrenti verranno trasmesse mediante l’Area “Comunicazione” della
piattaforma SardegnaCat.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 3 dicembre 2018, 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.
Nel giorno e nell'ora stabiliti e, cioè, alle ore 10:00 del giorno 7 dicembre 2018 la Commissione di
gara, all’uopo nominata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per
l’acquisto di beni e servizi e secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dalla
Stazione Appaltante, darà avvio alle operazioni di gara.
L’offerta dovrà essere inserita nell’apposita RdO relativa alla presente procedura e dovrà essere
composta dai seguenti documenti:
- Documentazione Amministrativa, di cui all’art. 14 del presente disciplinare;
- Offerta Tecnica, di cui all’art. 12 del presente disciplinare;
- Offerta Economica, di cui all’art. 13 del presente disciplinare.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a) accedere al Portale www.sardegnacat.it;
b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
e) cliccare sull’evento di interesse;
f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della
documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere
una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in

un’unica cartella compressa (formato zip o rar).
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in
particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da
quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: “BUSTA DI QUALIFICA”
La busta di qualifica contiene la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Nella “Busta di Qualificazione” – Documentazione amministrativa – devono essere contenuti a pena di
esclusione i seguenti documenti e dichiarazioni obbligatorie:
10.1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA,

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica
“Allegato A”, che dovrà comunque contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al
predetto modulo.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è

sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la

domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Parte II – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.
Parte III – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al
par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
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c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte IV – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

11. DOCUMENTAZIONE TECNICA: “BUSTA TECNICA”
La busta “Tecnica – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica che deve essere
redatta sulla base dello schema di presentazione dell’offerta allegato al presente disciplinare.

12. OFFERTA ECONOMICA: “BUSTA ECONOMICA”
La Busta economica “Offerta Economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo i modelli allegati , parte integrante del presente disciplinare e
deve contenere, in particolare, i seguenti elementi:


il premio lordo annuo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, ed oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi;

 il ribasso globale percentuale da applicare all’importo annuo lordo posto a base di gara, in cifre
e lettere;
 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.
95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell’appalto.


la stima dei costi della manodopera, non è prevista essendo un servizio intesto come intellettuale.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art.
97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure
prima dell’aggiudicazione.
N.B. In caso di difformità tra l’importo totale indicato nella “Sezione 3” – “3.3 - Offerta Economica Sezione prezzo” della piattaforma Sardegna Cat e quello totale indicato nel modulo di offerta
economica, prevarrà quest’ultimo.
Precisazioni

Tutta la documentazione prodotta dal concorrente deve essere redatta in lingua italiana.
 Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti
ad avvalersi dei fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati alla presente procedura.
 Il modulo «offerta economica» non potrà presentare correzioni che non siano confermate e
sottoscritte dalla persona che ha sottoscritto l’offerta.
 Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

13. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1.

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
2.

copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;

13.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata;
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

15 / 24

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70
30
100

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi
applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e
sub-pesi ex comma 8 art. 95 del Codice.
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
OFFERTA TECNICA : massimo 70 punti, così attribuiti:
Lotto 1: Capitolato All Risks:
VARIANTE 1: Tabella LSF – Limiti – Scoperti- Franchigie
Elevazione del limite di indennizzo per “Oggetti d’arte”
Opzione 1 : da Euro 20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
a Euro 40.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione PUNTI 10
Opzione 2 : da Euro 20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
a Euro 60.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione PUNTI 15
VARIANTE 2: Art. 57 : Cedimento, Franamento, Smottamento del terreno
Diminuzione della franchigia da € 10.000,00 a € 5.000,00 PUNTI 10
VARIANTE 3 : Franchigia : Garanzia Beni Elettronici
Diminuzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00
PUNTI 10
VARIANTE 4 : Art. 53: TERRORISMO- SABOTAGGIO
Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo da Euro 10.000.000 a Euro 15.000.000
PUNTI 15
VARIANTE 5 : Art. 64 : Rottura vetri e cristalli
Elevazione del limite di indennizzo per sinistro da Euro 20.000,00 a Euro 30.000,00
PUNTI 10
VARIANTE 6 : Art. 2 : Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
I termini di pagamento si intendono modificati da 60gg a 75gg
PUNTI 5
VARIANTE 7 : Art. 3 – Pagamenti per variazioni con incasso di premio
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I termini di pagamento si intendono modificati da 60gg a 75gg
PUNTI 5
Lotto 2: Capitolato KASKO dipendenti in missione:
VARIANTE 1:
Art. 4 –SEZIONE 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’articolo si intende modificato nei termini di pagamento per la prima rata per le rate successive e per le
appendici emesse sulla polizza da 60gg a 75gg
PUNTI 15
VARIANTE 2:
Art. 5 – SEZIONE 2 - Regolazione del premio
Elevazione del termini di presentazione dei dati di regolazione da 90gg attuali a 120gg PUNTI 10
VARIANTE 3:
Art. 2 – SEZIONE 3- Rischi coperti
Prestazione aggiuntiva Soccorso stradale
Si intende modificato come segue:
“ La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute
dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di incendio, furto, rapina”
PUNTI 10
VARIANTE 4:
Art. 3 – SEZIONE 3 - Somma assicurata
Elevazione del limite di indennizzo da Euro 20.000,00 a Euro 23.000,00
PUNTI 20
VARIANTE 5 :
Art. 4 – SEZIONE 3 - Garanzia Bagaglio
Elevazione limite di indennizzo da Euro 2.600,00 a Euro 3.000,00
PUNTI 15
Lotto 3: Capitolato RCT/O:
VARIANTE 1:
Pagamento del premio
L’articolo si intende modificato nei termini di pagamento per la prima rata per le rate successive e per le
appendici emesse sulla polizza da 60gg a 75gg PUNTI 5
VARIANTE 2:
TABELLA LIMITI SCOPERTI FRANCHIGIE:
Eliminazione franchigia di Euro 300,00 per ogni e qualsiasi danno RCT PUNTI 25
VARIANTE 3:
Garanzia Impiego Fuochi artificiali:
Diminuzione della franchigia da Euro 1.500,00 a Euro 1.000,00 PUNTI 10
VARIANTE 4:
ESTENSIONE DEL MASSIMALE RCT - RCO
da € 5.200.000,00 RCT e da € 1.000.000,00 RCTO
a € 7.000.000,00 RCT a € 2.000.000,00 RCTO PUNTI 15
VARIANTE 5 :
Art. 8– Regolazione del premio
Elevazione del termini di presentazione dei dati di regolazione da 90gg attuali a 120gg PUNTI 5
VARIANTE 6 :
Garanzia : Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

Diminuzione della franchigia da Euro 1.500,00 a Euro 1.000,00 PUNTI 10
Lotto 4: Capitolato RC Patrimoniale:
VARIANTE 1:
Pagamento del premio
L’articolo si intende modificato nei termini di pagamento per la prima rata per le rate successive e per le
appendici emesse sulla polizza da 60gg a 75gg PUNTI 5
VARIANTE 2:
Art. A.4) delle CONDIZIONI DI GARANZIA - “Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia” –
Punto 4.1) della Scheda di copertura: il massimale per ciascun sinistro, si intende elevato
da € 1.000.000,00= a € 2.000.000,00= PUNTI 15
VARIANTE 3:
Art. A.4) delle CONDIZIONI DI GARANZIA - “Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia” –
Punto 4.2) della Scheda di copertura: il massimale aggregato annuo e per eventuali periodi inferiori
all’anno, si intende elevato da
da € 4.000.000,00= a € 5.000.000,00=
PUNTI 10
VARIANTE 4:
Art. B.5) delle ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE – “Perdite patrimoniali per le attività connesse
all’assunzione e gestione del Personale” - Punto 4.3) della Scheda di copertura: aumento massimale da
€ 250.000,00=:
Opzione 1: da € 250.000,00= a € 350.000,00= PUNTI 15
Opzione 2: da € 250.000,00= a € 500.000,00= PUNTI 20
VARIANTE 5:
Art. B.13) delle ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE – “Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di
Legge” Punto 4.4) della Scheda di copertura: aumento massimale da € 250.000,00=:
PUNTI 15
PUNTI 20
Lotto 4: ALL RISK Strumenti Musicali:
VARIANTE 1:
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’articolo si intende modificato nei termini di pagamento per la prima rata per le rate successive e per le
appendici emesse sulla polizza da 60gg a 75gg PUNTI 5
VARIANTE 2:
Opzione 1: da € 250.000,00= a € 350.000,00= Art. 29 Clausola Custodie
Opzione 2: da € 250.000,00= a € 500.000,00= Aumento della liquidazione per singola custodia da Euro
2.000,00 a Euro 2.500,00 PUNTI 20
VARIANTE 4:
Art. 18 – Operatività in caso di furto
……..il terzo capoverso si intende così modificato:
In caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per
via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con
introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà
indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 15%; nel caso di
presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione.
15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

PUNTEGGIO DELL’ OFFERTA TECNICA
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VARIANTE
La
commissione
3: calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in
Garanzia aggiuntia
relazione
al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”
Nel caso in cui il ialore del bene non sia disponibile o in assenza di perizia, la Società si impegna alla
ialutazione
dello strumento
tramite apposita DEL
stma aCOEFFICIENTE
suo carico PUNTI 30 PER IL CALCOLO DEL
15.3 METODO
DI ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la:
Formula
PUNTI
15 con interpolazione lineare
Vai

=

Ra/Rmax

dove:

Vai =
Ra =
Rmax

coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)
ribasso percentuale dell’offerta del concorrente (a)
=

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

15.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la
distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che
ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 10:00, presso la sede della
Fondazione in via Efisio Cao di San Marco, snc, e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati ai
concorrenti a mezzo posta certificata e pubblicazione sul sito della Fondazione.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare
gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel
presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 19.4.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo 23.

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1)

richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, 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. L’acquisizione dei
suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

2)

richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3)

verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei
cittadini è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario
dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei
modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio
assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo
della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
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
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui
l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le
medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà
dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92,
commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi
dell’art. 76, comma 5 lett. a).
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La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del
Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi
dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice 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/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
e del regolamento U.E. 679 ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.

