
 
 

 

COMUNE  DI  SAN  SPERATE 
Provincia di Cagliari 

Via Sassari n. 12  P. IVA C.F. 01423040920 

 
BANDO DI GARA  

 
NUMERO GARA 6307714 

 

 

Procedura aperta mediante Rdo sul portale della Regione Autonoma della Sardegna 

“sardegnacat”, per l’appalto del servizio di di copertura assicurativa RCT/RCO, Furto, incendio, 

tutela legale e RC Patrimoniale e colpa lieve, per anni 3 dal 16/02/2016 al 16/02/2019 in esecuzione 

alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio 

n. 1 del 19/01/2016 

  
 
Art. 1.  
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Sperate 
Indirizzo: via Sassari n. 12, 09026 San Sperate 
Telefono:  070/96040203-205 Fax: 070/96040231 
Posta elettronica: ragioneria@sansperate.net 
 
Art. 2. 
Appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione 
protetti: 

 SI, trattasi di appalto riservato a ……………………………………………………………………………… 
X NO 

 
Art. 3.  
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. 
Si tratta di un accordo quadro         SI X NO 
Si tratta di un sistema dinamico di acquisizione       SI XNO 
Ricorso ad un’asta elettronica        XSI  NO 
 
Art. 4. 
Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi. 
Importo a base di gara: Euro 130.200,00, (importo annuo € 43.400,00). 

 
Art. 5. 
Luogo di consegna dei prodotti: Comune di San Sperate 

 
Art. 5. 
Luogo principale di esecuzione: Territorio provinciale 
 
Art. 6. 

Natura dei prodotti da fornire: Servizi assicurativi 
Numero di riferimento alla nomenclatura: 

Lotto 1 – Polizza RCT/RCO cpv 66516400-4, importo a base d’asta € 75.000,00 (importo annuo € 25.000,00) 
– CIG 65564444BF; 
Lotto 2 – Polizza Incendio cpv 66515100-4, importo a base d’asta € 21.000,00 (importo annuo € 7.000,00) – 
CIG 6556465613; 
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Lotto 3 – Polizza furto cpv 66510000-8, importo a base d’asta € 13.500,00 (importo annuo € 4.500,00) – CIG 
6557029780; 
Lotto 4 – Polizza Tutela legale cpv 66513100-0, importo a base d’asta € 7.200,00 (importo annuo € 
2.400,00) – CIG 655704330F ; 
Lotto 5 – Polizza RC Patrimoniale e colpa lieve cpv 66515000-3, importo a base d’asta € 13.500,00 (importo 
annuo € 4.500,00) – CIG 6557080198. 
Quantità dei prodotti da fornire: 5 
Eventuali opzioni: possibilità di partecipare ad un solo lotto  

 
Art. 7. 
Suddivisione in lotti:     X SI  NO. 
 
Art. 8. 
- Termine ultimo per la prestazione dei servizi: 16/02/2016 
- Durata dell’appalto: 3 ANNI 
 
Art. 9.  
Varianti: 

 Ammesse; 
X Non ammesse. 
 
Art. 10. 
Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, per singolo lotto. 
 
Art. 11. 
Il capitolato d’oneri e i documenti complementari possono essere richiesti al servizio: Finanziario, Via 
Sassari n. 12  tel. 070/96040203-205, fax 070/96040231, mail ragioneria@sansperate.net, entro il giorno 
09/02/2016 
 
Art. 12. 
Le offerte devono entro e non oltre il giorno 10/02/2016 alle ore 13.00 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 
Art. 13. 
Le offerte saranno aperte mediante il portale “sardegnacat” il giorno 11/02/2016 alle ore 10.00  
 
Art. 14. 
Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una particolare forma 
giuridica: 

 SI, …………………………………..…………………………………………………………………………… 
X NO 
 

Art. 15. 
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 30 giorni. 
 
Art. 16. 
Criterio di aggiudicazione: 
X Prezzo più basso 

 Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 
Art. 17. 
Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna in prima 
istanza entro 30 giorni. 
 



 

Art. 18. 
 L’avviso di preinformazione è stato pubblicato in data ……………………………………………..……… 

X L’avviso di preinformazione non è stato pubblicato 
 
Art. 19. 
Il presente bando di gara è pubblicato in data 20/01/2016 

 
Art. 20. 

 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo; 
X L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo 
 
Art.21 

 il presente bando prevede l’applicazione della clausola compromissoria, la quale è stata preventivamente e 
motivatamente autorizzata dalla Giunta Comunale con atto n. ……… del …………… Si rammenta che ai sensi 
dell’art. 241, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., il soggetto aggiudicatario ha, tuttavia, la facoltà di 
ricusare la predetta clausola compromissoria che in tale caso non verrà inserita all’interno del contratto 
d’appalto;  

X il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 

 
Art.22 
In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante 
escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti 
casi: 
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 
Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter 
del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38.  
 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Rag. Maria Grazia Pisano 

 


