
COMUNE DI SAN SPERATE 
Provincia di Cagliari 

 
Settore Economico Finanziario 

 

Prot. N. 11500 del 09/11/2015 Data  10 novembre 2015 

RACCOMANDATA A.R. 
Anticipata a mezzo fax  

Spett.le Impresa 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

OGGETTO: 
Richiesta di preventivo - offerta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

RCA/ARD per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

INVITA 

 

codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto 

presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 

accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito e 

dal capitolato speciale d’appalto. 

 

DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

1) Ente Aggiudicatore: Comune di San Sperate, Via Sassari n° 12, 09026 San Sperate (CA) 

2) Responsabile del procedimento: Maria Grazia Pisano  

3) Oggetto: Il presente disciplinare concerne la procedura per partecipare alla gara avente ad oggetto 

l’affidamento delle polizze R.C.A./A.R.D. e Infortuni conducente 

Si precisa che i mezzi da assicurare sono i seguenti: 

-targa EP732HV massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico e 

scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi 

da incendio € 300.000,00, capitale incendio, furto, eventi atmosferici e eventi sociopolitici € 12.000,00   



con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per furto, eventi atmosferici e sociopolitici; estensione 

rottura cristalli    

- targa BV043EY massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione alla 

rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi da incendio € 

300.000,00, capitale incendio, furto, eventi atmosferici e eventi sociopolitici € 2.000,00   con scoperto 

del 10% con il minimo di € 250,00 per furto, eventi atmosferici e sociopolitici; estensione rottura 

cristalli    

-targa AZ958SF massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico e 

scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi 

da incendio € 300.000,00, capitale incendio e  furto € 5.400,00   con scoperto del 10% con il minimo di 

€ 250,00 per furto, eventi atmosferici e sociopolitici; estensione rottura cristalli    

-targa DE407PN massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico e 

scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi 

da incendio € 300.000,00, capitale incendio, furto, eventi atmosferici e eventi sociopolitici € 2.200,00   

con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per furto, eventi atmosferici e sociopolitici; estensione 

rottura cristalli    

-targa AGK984 massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico e 

scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi 

da incendio € 300.000,00, capitale incendio, furto, eventi atmosferici e eventi sociopolitici € 14.000,00   

con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per furto, eventi atmosferici e sociopolitici; estensione 

rottura cristalli    

-targa CA669393 massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico 

e scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso 

terzi da incendio € 300.000,00 

- targa CAAE603 massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico e 

scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi 

da incendio € 300.000,00 

- targa DM892PG massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico 

e scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso 

terzi da incendio € 300.000,00, capitale incendio, furto, eventi atmosferici e eventi sociopolitici € 

4.500,00   con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per furto, eventi atmosferici e sociopolitici; 

estensione rottura cristalli    



- targa DC13884 massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico e 

scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso terzi 

da incendio € 300.000,00 

- targa CA753225 massimale R.C.A. € 6.000.000,00/5.000.000,00/1.000.000,00 con estensione al carico 

e scarico,  alla rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e patente scaduta; capitale ricorso 

terzi da incendio € 300.000,00 

Si precisa che la polizza Infortuni conducente deve coprire tutti i mezzi con capitale pro capite  caso 

morte € 150.000,00, caso invalidità permanente € 150.000,00, caso Diaria da ricovero € 51,65 

 

4) Durata del contratto: la durata del contratto deve intendersi dalle ore 24.00 del 31/12/2015 alle ore 24 

del 31/12/2016.  

5) Criterio di aggiudicazione: I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati 

secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs 163/2006. 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato quale base 

d’asta. 

Offerte parziali non verranno prese in considerazione. 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana a pena di esclusione. 

 Importo a base d’asta: il premio lordo annuo a base d’asta è pari a € 9.800,00 ; 

 
6) Soggetti ammessi alla gara:  

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate aventi legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento alle polizze di assicurazione oggetto della gara, in base al D.lgs 

209/2005. 

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati Membri dell’Unione Europea, purché 

sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio delle attività assicurative in 

regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazioni di servizi nel territorio dello Stato 

Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile italiano e il raggruppamento 

temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006. 

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, ovvero in 

altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; 



7) Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

Le offerte dovranno pervenire, anche a mano, all’Ente Aggiudicatore – UFFICIO PROTOCOLLO 

GENERALE -  all’indirizzo di cui al punto 1, entro e non oltre le ore 12.00 del 01/12/2015 in busta 

sigillata e controfirmata sui lembi, contenente la “documentazione amministrativa e l’offerta 

economica. 

Il plico a pena di esclusione dovrà recare  la dicitura “procedura per  l’affidamento della polizza R.C.A. e 

A.R.D. del Comune di San Sperate” nonché le generalità del soggetto concorrente ( in caso di imprese 

riunite, i nominativi di tutte le compagnie assicuratrici componenti il R.T.I. costituito o cosituendo con 

evidenziata la compagnia capogruppo) . Non si darà corso al plico pervenuto senza la suddetta dicitura. 

Il plico dovrà contenere all’interno la busta contenente la “documentazione amministrativa” e la busta 

contenente l’ “offerta economica”, sigillata e controfirmata sui lembi da chiudere a pena di esclusione. 

Le buste dovranno riportare nel frontespizio, oltre all’individuazione del mittente , le diciture 

riguardanti il relativo contenuto e segnatamente: 

 busta n. 1 – documentazione amministrativa 

 busta n. 2– offerta economica 

LE  BUSTE PERVENUTE OLTRE IL SUDDETTO TERMINE NON SARANNO AMMESSE. L’onere dell’inoltro e 

del giusto e tempestivo recapito è a carico del soggetto economico concorrente. 

 

8) Requisiti di partecipazione e contenuto della busta 1) – Documentazione. 

Per partecipare alla gara  i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione,  la seguente documentazione, 

inserendola in apposita busta chiusa e siglata, recante la dicitura “documentazione amministrativa”; 

a) il presente disciplinare di gara firmato in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore del soggetto 

imprenditoriale concorrente per presa visione ed accettazione; 

b) Istanza in carta semplice ( utilizzando preferibilmente il Modulo allegato), nella quale il legale 

rappresentante o il procuratore fornito di poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente 

dichiari, ai sensi del D.P.R. 445/2000 o altra normativa equipollente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, ai fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto:  

1. la denominazione o ragione sociale, con indicazione della partita Iva e del Codice fiscale; 

2. indicazione dell’indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica presso cui inviare ogni 

comunicazione attinente lo svolgimento della gara; 

3. iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza ex art. 39 del D.lgs 163/2006; 



4. che l’offerta dell’operatore economico concorrente alla gara è stata sottoscritta da persona in possesso 

della legale rappresentanza o di procura, indicando le sue generalità e la carica ricoperta; 

5. di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alle 

polizze assicurative oggetto della gara; 

6. Che l’operatore economico concorrente e per esso il legale rappresentante, ha preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali e particolari, dei luoghi in cui si dovrà eseguire il servizio, delle condizioni 

contrattuali indicate nel schema di contratto e di accettarle senza riserva alcuna; 

7. Di avere tenuto conto, nel formulare l’offerta del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. delle categorie 

in cui operano le società o gli enti e dalle leggi previdenziali ed assistenziali; 

8. Che l’operatore economico nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad 

essi non sussistono, cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 38 del 

D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;. 

9. Che l’operatore economico concorrente è in grado di eseguire il servizio  di cui trattasi garantendo e 

rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro per i lavoratori con particolare riferimento alle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 19.09.94 n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni. 

10. Che l’operatore economico concorrente è assoggettato (ovvero non è assoggettato) agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68 del 1999; 

11. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 

ovvero 

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

12. Che l’operatore economico concorrente ha visionato i documenti della procedura e che gli stessi non 

richiedono interpretazione o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta e sullo 

svolgimento dell’attività. 

13. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative in relazione alle quali è in 

regola con i relativi versamenti e che si impegna, qualora risultasse affidataria del servizio in oggetto, a 

produrre il DURC in corso di validità prima della stipula del contratto: 

-INPS: sede competente _____________________ matricola azienda ______________ 

-INAIL: posizioni assicurative territoriali ____________________ codice ditta________________ 

 

La suddetta istanza dovrà essere resa a pena di esclusione in una delle seguenti forme: 

- con autentica di firma del dichiarante innanzi al responsabile del procedimento della suddetta 

gara; 



- allegando alla stessa, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

dichiarante. In tal caso non è necessaria l’autentica di firma. 

 

Nel caso di R.T.I. o coassicurazione  la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da ciascun 

operatore economico che partecipa alla R.T.I o alla coassicurazione. 

Il possesso del requisito di cui al punto 13 deve essere posseduto da almeno una impresa partecipante al 

raggruppamento temporaneo di imprese o al riparto di  coassicurazione.  

 

La mancanza anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni  di cui ai punti da a)  ad  b), nei termini sopra 

indicati, comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

10) Contenuto della busta Offerta economica,  modalità di compilazione:   

L’offerta deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “OFFERTA ECONOMICA” chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo o ragione sociale del mittente e 

la dicitura: OFFERTA ECONOMICA”. 

L’offerta dovrà essere compilata in conformità al modello allegato. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo. 

Non sono ammesse offerte condizionate. È prevista l’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta. 

Nel caso di R.T.I., nell’offerta dovranno essere indicate: 

- la denominazione o ragione sociale, la partita Iva e codice fiscale delle imprese raggruppate o 

raggruppande in R.T.I.; 

- l’indicazione dell’impresa capogruppo 

- le parti del servizio ( % di copertura del rischio ) che saranno eseguite dalle singole imprese; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei ancora non costituiti la dichiarazione che: 

1. in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito, con unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza di cui all'art. 37, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 all’impresa designata 

capogruppo;  

2. in caso di aggiudicazione della gara il raggruppamento temporaneo si conformerà alla disciplina 

prevista dall'art. 37 del decreto legislativo 163/2006. 

 

Nel caso in cui concorrano imprese in coassicurazione, nell’offerta dovranno essere indicate: 

- la denominazione o ragione sociale, la partita Iva e codice fiscale delle imprese coassicuratrici; 

- indicazione dell’impresa delegataria; 



- indicazione delle quote di sottoscrizione del rischio da parte delle imprese coassicuratrici. 

 

Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa individuale o 

da procuratore o da chi ha la rappresentanza legale della società o dell'impresa capogruppo del RTI già 

costituito.  

Nel caso concorrano associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti  delle imprese che costituiranno l'associazione temporanea.  

Nel caso concorrano imprese in coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti 

legali di tutte le imprese coassicuratrici. 

 

11) Procedura di Aggiudicazione 

9) L’apertura delle buste  sarà esperita il giorno 02/12/2015 alle ore 10.00 nella sede del Comune di San 

Sperate, Via Sassari n° 12, 09026 San Sperate (CA). 

Alla seduta potrà presenziare, per ciascuna impresa offerente, per ciascun consorzio o associata in R.T.I., il 

legale rappresentante o in sua vece altro soggetto appositamente delegato. 

La commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e delle buste contenenti la 

“Documentazione amministrativa” per verificare il possesso da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai 

fini dell’ammissione alla gara. Nella stessa seduta la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti 

l’ “offerta economica”. 

Nel caso di più offerenti primi classificati, si procederà  in seduta pubblica con il sorteggio. La  data della seduta 

pubblica per l’effettuazione del sorteggio verrà comunicata ai concorrenti interessati via fax, almeno 5 giorni 

prima della data prevista per la seduta. 

 

12) Precisazioni e prescrizioni: Resta inteso che: 

a. Il verbale della commissione aggiudicatrice non avrà in nessun caso, efficacia di contratto, ma diverrà 

definitivo successivamente all’approvazione del verbale di gara con determinazione del Responsabile 

del Settore Economico Finanziario; 

b. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presentazione dell’offerta e la stipulazione del contratto sono a 

carico rispettivamente dei soggetti concorrenti e del soggetto aggiudicatario. 

c. L’Amministrazione a seguito della gara, procederà a richiedere all’aggiudicatario la documentazione ed 

i certificati attestanti la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di offerta. 

d. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali. 



e. Il disciplinare di gara, il capitolato ed gli altri documenti possono essere richiesti al responsabile del 

procedimento Maria Grazia Pisano o alla società Samar Insurance Brokers in qualità di Broker. 

f. Alla società Samar Insurance Brokers con sede in Piazza del Carmine, 22, 09124 Cagliari, è affidata la 

gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker incaricato dal contraente ai 

sensi della d.lgs 209/2005.L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, 

dalle compagnie di assicurazione. Al fine di garantire la par condicio delle società offerenti e la 

determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del 

broker nella seguente misura: 

- 6,00 % ammontare provvigioni sul premio imponibile di polizza  

g. Il disciplinare di gara, il capitolato ed gli altri documenti o eventuali chiarimenti riguardanti la presente 

gara informale possono essere richiesti: 

- al responsabile del procedimento, tel. 07096040203, fax 07096040231, e-mail 

ragioneria@sansperate.net;  

- direttamente al Broker “Samar Insurance Brokers”, tel. 070 669317/8, fax 070 669316, e.mail 

samarsas@tiscali.it. 

h. La busta contenente l’offerta economica, per essere dichiarata idonea a garantire la segretezza, la 

provenienza e l’integrità, oltre ad essere chiusa e non presentare evidenti segni di alterazione, dovrà 

poter consentire la lettura del contenuto solo mediante apertura, dovrà essere inserita all’interno del 

plico generale del presente bando e dovrà essere almeno controfirmata sui lembi di chiusura dal 

soggetto che rappresenta l’impresa concorrente. Inoltre l’offerta dovrà essere resa in conformità alla 

normativa sull’imposta di bollo. 

 

13) Dati personali: Ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

San Sperate,  lì  10/11/2015    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                     

ECONOMICO E FINANZIARIO       

Rag.ra Maria Grazia Pisano  


