
COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia di Cagliari

Via Sassari n. t2 P. IVA C.F. 01.423040920

DISCIPLINARE DI GARA

NUMERO CIG ZAAI BDOg3A

Procedura di gara mediante Rdo sul portale della Regione Autonoma della Sardegna

"Sardegnacat ", per l'appalto del servizío di Brokeraggio assicurativo per anni 5 dal OL/Ot/20t7 al

3t/12/2OZf in esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio n. 64

del241'1012016

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

07096040203 e 07096040205 fax 07 096040231 m a i 1 : ra gio ne ria @ sa nspe rate. net

2) Responsabile del procedimento: Rag.ra Maria Grazia Pisano

3) Oggetto: ll presente disciplinare concerne la procedura per partecipare alla gara;rvente ad oggetto

l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG ZAALBD093A, per la durata di anni 5 dal

or / ot / 2017 at 3 1. / 12 / 2o2t

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art,26 comma 3 del D, Lgs.

81'/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenze (D.U.V.R.l.)
ne esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.97, cornma 5 del D. Lgs.
s0/201.6,

4l Durata delcontratto: la durata delcontratto deve intendersi dalle ore O.O0 del 01./OL/ZOI7 alle ore

24 del31,/I2/202L

5) Criterio di aggiudicazione: lservizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati
tramite RdO (richiesta offerte)sul portale della Regione Autonoma della Sardegna

Non sono ammersse offerte parziali, condizionate o difformi rispetto a quanto indicato nel presente
d lsciolina re.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana a pena diesclusione.

6) lmporto a base d'asta:

llvalore presunto dei premi lordi intermediati nel quinquennio è di circa € 215.000,00, ll servizio di
brokeraggio norì comporta oneri diretti per l'Amministrazione in quanto l'opera del broker verrà
remunerata dalle società di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative - La
commissione del brol<er è valutabile presuntivamente in €.29.550,00, riferito ad un contratto di anni



cinque, calcolato in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con provvigioni del 9% per
polizze RCA e infortuni al conducente (valore presunto di circa 45.000,00 per icinque anni) e del 15%
(valore presunto dicirca l-70.000,00 per icinque anni) per le altre polizze;

l) Cauzioni e Garanzie:

Ai sensi dell'art.93 del D.lgs 50/2016 l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, garanzia

provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a

scelta del l'offerente.

La cauzione può erssere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di

pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative

che rispondano ai requisiti di solvibilità prevista dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo in cui all'articolo l-06 del decreto legislativo 1-

settembre l-993 n, 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio digaranzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo

16L del D.lgs.24 febbraio 1998 n.58, e che abbiano irequisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1-957, secondo comma, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'offerta, Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D,lgs. n. 501201,6. In tale caso la

cauzione dovrà essere corredata da copia della certificazione in corso divalidità resa conforme all'originale

ai sensi del D.P.R. n,445/2000,

La cauzione dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del

contratto, di cuiall'art. i.03 del D,lgs. n. 501201,6, qualora l'offerente risultasse affidatario (art.93, comma 8

del D.lgs. n. 50/2016).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria

deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

8) Soggetti ammessi alla gara:

Tutti isoggetti economici di cui all'art.45, commi l- e 2, del D.lgs 50/2016 che hanno ricevuto la lettera di

invito su Sardegnacat,



Per partecipare alla gara le imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Carnera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per

l'artigianato (se chiesercita l'impresa è italiano o straniero distato membro residente in ltalia) o in uno dei

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs, 18 aprile 2016, n,50 (se chi esercita

l'impresa è cittadino dialtro Stato membro non residente in ltalia),

E'permessa la coassicurazione ai sensi dell'art. l-91L del Codice civile italiano e il raggruppamento

temporaneo di lmprese aisensidell'art,45 comma 2, lettera D, del D.lgs sol2oL6,

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o rji
mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro

riparto dicoassicurazione o raggruppamento a pena diesclusione;

9) Termini e modalità di presentazione dell,offerta

Le offerte vanno presentate secondo regole e modalità della procedura RdO del portale regionale
"Sardegnacat" entro e non oltre le ore 18.00 delZ1/LU20L6,

ldocumenti e le autocertificazioni richieste per l'amissione alla gara oevono essere prodotte unitamente
all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione,

10) Requisiti di partecipazione e contenuto della busta di qualifica - Documentazione amministrativa.

Per portecipare alla garo iconcorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, la sequente
documentazione,

A - lstanzo in carta semplice (utilizzando preferibilmente il Moduto altegato "modello A,,), nella qualet 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 altrs normativq equipollente secondo lq leqislqzione
dello stato di appartenenza, oi fini dello partecipazione alla gora di cui oll'oggetto:

' Di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.l,A,A., se l'impresa è italiana o straniera residente in
Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza, con l,indjcazionr:
della natura giuridica;

' Di esser iscritto nel Registro di cui al D,lgs,719/2005 n. 209, art.1_09, comma
del numero di iscrizione e degli estremi della Polizza Assicurativa di RC
provvedimento ISVAP 1,6/LO|2O06 n, 5 con il relativo massimare;

' Di essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN lso 9001-/2008 o equivatente, coerente crln
l'oggetto dell'appalto, da produrre in copia con allegata dichiarazione sostitutiva attestante la
conformità all'originale medesimo ai sensi del Dpr n.445/2000;

I Di non trovarsiin una della cause diesclusione dicuiall'art,80 del D,lgs.50/2016:

- aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevoc'bile ct
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un subappaltatore neicasidicuiall'articolo 1,05, comma 6, per uno deiseguenti reati;

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,4L6- bis del codice penale ovvero delitti comme:;si
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l,attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per idelitti, consumati o tentati, previ:;ti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della tìepubbtico 9 ottobre 1.990, n. j09 , dall,articolct 29L-
quater del decreto del Presidente dello Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articol<> 260 del decretct

2, lett b, con indicazionr:
prevista da ll'art. ll1 clel



legislativo 3 aprile 2006, n, 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2OO8/84I/GAl delConsiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 3I7,3L8,3L9,31-9-ter,31-9-quater,32O,321^,322,322-
bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 delcodice penale nonché all'articolo 2635 delcodice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo l" della convenzione relativa alla tutela deeli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionrale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reatiterroristicio reaticonnessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.l- del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1- del decreto leqislativo 22
giugno 2007, n,109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
Iegislativo 4 morzo 2014, n,24;
g) ogni altro delitto da cuiderivi, quale pena accessoria, I'incapacità dicontrattare con la pubblica
ommÌnistrazione;

" Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n.159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto,

' Di avere in corso incarichi di intermediazione presso almeno tre enti pubblici alla data della scadenza
delle offerte;

I Di avere intermediato nell'ultimo triennio antecedente la data di oubblicazione del bando oremi da enti
pubblici per €. 700.000,00 (settecentomilacentomila/00);

n di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendr:nti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno ditre anni iquali, negli ultimitre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativio negoziali per conto di quest'ultime aisensidell'art
dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

()ppure

n di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipenderrti pubblici che hanno
ce:;sato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni iquali, tuttavia negli

ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime
ai sensidell'art dall'art 53, comma 1"6-ter del D.Lgs. n. 165/2001s,m.i

oD0u re

n di aver conferito incarichi professionalio attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre annida
quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel

rispetto diquanto previsto dall'art 53, comma l-6-ter del D.Lgs. n. 165/2001s.m,i;

' l'indicazione dei nominatividelle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa:

- in caso di impresa individuale, il nominativo deltitolare e deldirettore tecnico;

- in caso dis.n.c., il nominativo dituttiisocie deldirettore tecnico;

- in caso dis.a.s., il nominativo ditutti isociaccomandatarie deldirettore tecnico;

- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di

rappresentanza e del direttore tecnico;

' di irccettare tutte le prescrizionicontenute nelcapitolato speciale d'appalto;

' di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

n l'indicazione del numero di Partita IVA;

" l'indicazione del numero di matricola INPSe INAIL e diessere in regola con i relativiversamenti;



l'indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall';rrticolo
105 del D.Lgs. 18 aprile 20L6, n, 50;

(per le cooperative) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M.23 giugno 2004 istiturito
presso il Minis;tero delle attività produttive;

(se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l'esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali
l'impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma);

oppure

(se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.

È - Garanzia per la partecipazione alla procedura (garanzia provvisoria) di cui al punto 7);

C - Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente
documentazione;

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa
ma nd ata ria;

- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria,

- lraggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora
costituiti, In tal cztso l'olTerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e cleve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione, let stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per corìto
proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 4g
del D,Lgs. 1-8 aprile 20L6, n.50 e risultare da scrittura privata autenticata.

11) In caso di avvalirnento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione
indicata all'articolo 89 clel D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 e precisamente:

I una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisitistessie dell'impresa ausiliaria;

r Llna dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti cli
ordine generale;

! una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti diordine generale di cui all'art B0 del D.Lgs, n. 50l2016 nonché il possesso cJei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

r una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

' una dichiarazic'ne sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata;

' in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art.88, comrna l del d.p.R. n.
2011201'0, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confrontì del concorrente a forniret i

requisitie a melttere ia disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

' (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo clel
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva



attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono imedesimi
obblighi.

' La mancanza anche di uno solo deidocumenti/dichiarazioni dicuiai puntida a) ad g), neiterminisopra
indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

12) Contenuto della busta Offerta Tecnica;

All'interno dell"'Offerta Tecnica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, debitamente sottoscritto, il
Progetto Operativo recante le modalítà di espletamento delle prestazioni oggetto dell'irrcarico, redatto in
un massimo di dieci f'acciate, formato A4, (dimensione carattere 12, tipo carattere arial, margini dx e sx cm
2, interlinea singola semplice);

1"3) Contenuto della busta Offerta economica, modalità dicompilazione:

L'offerta dovrà essere compilata in conformità al modulo allegato contenente:

- indicazione della provvigione, espressa in percentuale, che in caso di aggiudicazione sarà posta a carico
della compagnia di assicurazione per la polizza RCA, calcolata sul premio assicurativo annuo al netto degli
onerifiscali;

- l'indicazione della provvigione, espressa in percentuale, che in caso di aggiudicazione, sarà posta a carico
della compagnia di assicurazione per glialtri premiassicurativi al netto deglionerifiscali.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quelle indicata in lettere, prevarrà quella espressa in
lette re.

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

Non sono ammes;se offerte condizionate, È prevista l'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta.

Nel caso di R.T.l., nell'offerta dovranno essere indicate:

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

raggruppande in R,T.l.;

- l'indicazione dell'impresa capogruppo

- le partidelservizio (% dicopertura del rischio )che saranno eseguite dalle singole imprese;

- nel caso di raggruppamentitemporaneiancora non costituiti la dichiarazione che:

ln caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito, con unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza dicui all'art,45 del decreto legislativo 50/201,6 all'impresa designata capogruppo;

In caso di aggiudicazione della gara il raggruppamento temporaneo si conformerà alla disciplina prevista
dall'art, 45 del decreto legislativo 50/201"6.

Nelcaso in cuiconcorrano imprese in coassicurazione, nell'offerta dovranno essere indicate:

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

- indicazione dell'impresa delegataria;

- indicazione delle quote disottoscrizione del rischio da parte delle imprese coassicuratrici.

Ta,ls_qfle1lq_dggi_ess



Nel caso concorrano E

firmAlA lfeltallX!:nte cla tutti ílegali rappresentanti delle imprese che costituiranno I'asseciazione

Icj!.perare!-

Nel caso concornano ir da tutti i

rappresentanti legali di tutte le imprese coassicuratrici,

14) Norme relative ai raggruppamentitemporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario
esegua le presta;zioni di servizi indicati come principali, imandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale quello in cuiglioperatorieconomicieseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

L'offerta deiconcorrenti raggruppatio deiconsorziatidetermina la loro responsabilità solidale neiconfronti
dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione
delle prestazionirli rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrerrti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario diconcorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamentitemporanei di concorrenti
o di consorzi orrlinari di concorrenti anche se non ancora costÌtuiti. In tal caso I'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno iraggruppamenti temporanei o iconsorzi
ordinari di concorrenti e contenere I'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e

qualificata come r-nandatario, ilquale stipulerà ilcontratto in nome e per conto proprio e dei mandanti,

È vietata I'associazione in'partecipazione. E'vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta,

L'inosservanza ditalidivieticomporta I'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

lconcorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento,

Ai fini della costi[uziont: del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario,

ll mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario, ll mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa rìon ha effetto neiconfronti dell'amministrazione,

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla
estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, puo far valere direttamente le responsabilità
facenti capo ai mirndanti.

ll rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli acJempimenti fiscali e
deglionerisociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'amministrazione può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 18 aprile



20L6, n.50 purche abbia irequisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo
ta li co ndizioni l'am ministrazione può recede re da I I'a ppalto,

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano irequisiti di qualificazione
adcguati ai servizi ancora da eseguire.

15) Procedura di Aggiudicazione

Ai sensi degli artt. I07 e 109 del D.lgs 26712000, la gara d'appalto sarà presir-.duta dal Responsabile
dell'Area Finanza e Contabilità, competente per la materia. La Commissione sarà nominata con apposito
atto del medesimo responsabile,

L'aperl.ura delle buste sarà esperita il giorno 30/11,/201,6 alle ore LO,OO secondo le modalità previste dalla
procedura Rdo del portale regionale "sardegnacat".

La commissione procederà:

- alla verifica della conformità dell'offerta inviata, relativamente altermine diarrivoj

- alla verifica dell'invio della busta di qualifica, busta tecnica e busta economica che a loro volta dovranno
risultare rispondentia quanto richiesto nel presente disciplinare;

- all'apertura della busta di qualifica, nonché alla verifica della regolarità formale e della completezza della
documentazione in essa contenuta;

- all'amissione o esclusione dalla gara dei concorrenti.

La commissione poi procederà all'esame dell'offerta Tecnica, per la valutazione dr:gli elaborati ed

all'attribuzione del punteggio sulla base deicriteristabiliti nel presente disciplinare digara.

Si procederà quindi all'apertura dell'offerta Economica ed alla determinazione del punteggio relativo
all'offerta econorni{:a, secondo le modalità stabilite dal criterio di aggiudicazione riportato nel presente
d iscip lina re.

Al termine ditale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.

L'aggiudicazione provvisoria della gara avverra altermine didetta seduta.

Nel caso di piùt offerenti primi classificati, si procederà con il sorteggio, La data dr:lla serluta pubblica per
l'effettuazione del sorteggio verrà comunicata ai concorrenti interessati almeno 5 giorni prima della data
prevista per la seduta.

La presente gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa ai

sensi dell'95 del D.lgs,50/16, determinato mediante applicazione all'offerta tecnica ed all'offerta
economica dei sottoindicati criteri e sub criteri:

A) OFFERTA TECNTCA MAX PUNTI 78

MAX 78 PUNTIProgetto Operativo

B) OFFERTA ECONOMTCA MAX PUNTI22

L. Percentuale provvigioni RCA > max punti L1

2. Percentuale provvigioni altre polizza > max punti L1



OFFERTA TECNICA

L. Progetto Operativo I ll punteggio sarà attribuito:

max 72 punti

Per Progetto Operativo si intende il progetto di I sulla base degli interventi indicati nel capitolato dal
servizio concernente le modalità operative lpunto 1,2.1, al punto 1,2,L2 - (6 punti max per
dell'erogazione delle prestazioni di cui all'offerta lintervento)
tecnica (max 10 pagine)

Max 6 punti

Ulteriori servizi offerti ( punto 1.3 del capitolato)

Punteggio massimo 78

Ciascun commissario assegnerà per ciascun elemento dell'offerta tecnica un giudizio tradotto in coefficienti
da 0 a L tenendo conto della seguente tabella;

Verrà quindi calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (CM) risultante dalla
media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali con
conseguente arrotondamento dei successivi,

La determinazione del prunteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante
la formula:

PO= PuntMax x CM

Dove

PO= Punteggio ottenuto

PuntMax= punteggio massimo per singolo aspetto

CM= coefficiente medio

GIUDIZIO VALORE COEFFICIENTE

Ottimo 1

Distinto 0,80

Buono 0,60

Su fficie nte 0,40

Mediocre 0,20

Sca rso 0



OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo 22

1,. Provvigioni percepite per le polizze rami RCA

Verranno assegnati:

max 1"1 punti:

verranno assegnati lL punti al concorrente che
fornirà la percentuale piùt bassa tra le offerte
pervenute rispetto a quella posta a base di gara.

Alle altre offerte verrà attribuito un minor
punteggio determinato dalla seguerrte formula:

P=AxPM/AM

DOVE

P= punteggio da assegnare

A= ribasso percentuale unico preso in esame

PM=punteggio massimo attribuibile(11 punti)

AM= maggior ribasso percenl,uale unico offerto

) Provvigioni percepite per le polizze rami
diverse da RCA

Verranno assegnati:

max lL puntì:

verranno assegnati 11- punti al concorrente che

fornirà la percentuale piir bassa tra le offerte
pervenute rispetto a quella posta a base di gara.

Alle altre offerte verrà attribuito un minor
pu nteggio determinato dalla seguente form ula :

P=AxPM/AM

DOVE

P= punteggio da assegnare

A= ribasso percentuale unico preso in esame

p 1y=punteggio massimo attri buibile( 11 punti)

AM= maggior ribasso percentuale unico offerto

- Nell'ATl i punteggiverranno attribuitiin proporzione alla quota di partecipazione diciascuna impresa;

- il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio
ottenuto dall'offerta tecnica e quello ottenuto dall'offerta economica;

- ipunteggi saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti alla data di
prese ntazio ne del l'of.ferta;

- L'aggiudicazione sarà a favore delconcorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio;

- In caso di uguale punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio;

- In caso di gara deserta la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del

servizio mediante affidamento diretto;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta o nel

caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, semprechÉr sia ritenuta congrua e

l0



conveniente. Si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte
presentate o per mutate esigenze,

16) - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
della ditta aggiudicataria mediante consultazione della Banca dati nazionale deglioperatorieconomicidicui
all'articolo B1 del D.lgs. 50/2016,

1-7) Documenti fercenti parte del contratto

Formano parte integrarrte delcontratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

L. llcapitolato;

2. Le propo:;te organizzative contenute nella relazione tecnica presentata dall'aggiudicataria.

1-B) Precisazioni er prescrizioni: Resta inteso che:

a. ll 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 ris;cettivamente deisoggetticoncorrentie delsoggetto aggiudicatario.

c. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali,

d. ll disciplinare di gara, il capitolato e gli altri documenti o eventuali chiarimenti riguarcJanti la
presente Élara possono essere richiesti tramite l'area messaggi del portale SARDEGNACAT

1-9) Accesso agli atti,

Aisensidiquanto disposto dall'articolo 53 del D,Lgs. 1-B aprlle 201"6, n,50 ildiritto diaccesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del ternrine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco deisoggettiche hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del terrnine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invìto sia
stata respinta, è conserrtito I'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei
nominativi dei candidati da invitare;
c)in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento diverifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È inoltre escluso ildirittrr diaccesso ed ogniforma didivulgazione in relazione:

a)alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e con'ìprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciall;

il



b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore
delsistema informatico per le aste elettroniche, ove copertida dirittidiprivativa intellettuale.

20) Dati personalil 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 concorrentia partecipare alla procedura diaffidamento dicuitrattasi.

San Sperate , l\ 24/101201,6 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO E FINANZIARIO

ria Grazia
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