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Art. 1 - PREMESSE
L',Un-iversità degli studi di Sassari, con sede legale in Piazza università, 2l - 07100 Sassari - mailcertificata: protocollo@pec.uniss.it, ha indetto uriu guru d'appalto per l'aggiud icazione del servizio dicopertura assicurativa relativamente a rami di rischio diversi, iuddivìsi in tir"unico lotto, e per la duratacomplessiva di tre anni apartire dal 31 dicembre 2015.
Il presente disciplinare di gara, pertanto, allegato al bando di gara quale parte integrante e sostanziale dellostesso, contiene le norme riguardanti le molalità sia 

_di 
paù'ecipazione'rrr. À.ri .rre di compil urjo^" 

"presentazione della modulistica e dei documenti a corredo A"nu stessa, oltre alle altre inform azioniinerenti iltipo di procedura ed il criterio di valutazione delle offerte.

!'?Frtu9,^:)pîe in oggetto è stata prevista con determina ad indire ta gara rep. n. 9S8$ del 09/t t/2015prot' n'1!f1i15:l- e awerrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma SlOel O.lgs. 16312006 aiiseguito Codice e/o Codice degli appalti pubbiici) e con il criterio dell'offerta 
""onùrri"u*ente 

piir
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma t e S: aet Codice.

Art.2 - OGGETTO DELL,APPALTO
L'appalto 

!ra_per oggetto I'affidamento dei servizi assicurativi (C.p.C. Bl, gl2, gl4 dell,allegato II A,
categoria-6, lettera a) Codice ss.mm.ii..) a Lotto Unico contenente polizze diverse e regolato dà appositi
capitolati tecnici di appalto e meglio dettagliato nella sotto riportata ta|ella:

LOTTO UNICO
Polizza All Risks
Polizza RCT/O

Polizza Infortuni

Importo premio
annuo

mponibile costituente
base d'asta

ImpoÉo premio
triennale

Imponibile
costituente base d'asta

C.I.G.
(Codice

Identificativo

Gara)

€ 325.000,00 € 975.000.00 6462946FBF,

Art.3 - IMPORTO A BASE D,ASTA
l. L'importo complessivo triennale a base di gara, IVA esclusa, è pari ad euro 975.000,00

(novecentosettantacinquemila/O0).

2. Peril presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, D.lgs. 9
aprile 2008 n. 8l; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza O paii aO
€ 0,00.

3. L'appalto è finanziato con il Fondo Funzionamento Ordinario per l'intera durata dello stesso.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO
4. La durata del servizio è di 3 (tre) anni e decorre dalle ore

31.12.2018, con facoltà di recesso annuale da ambo le
24:00 del31.12.2015 alle ore 24:00 del
parti con preawiso di 120 giomi, con

scadenzaal3l.l2 di ogni anno.

5. Lapolizza non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza-
entrambe le parti.

che interverrà senza bisogno di disdetta da

6. E'inoltre in facoltà della Stazione Appaltante richiedere, in vista della scadenzadel contratto, una
proroga tecnica di 180 giorni frnalizzata all'espletamento o al completamento della proceduia di
aggiudicazione di una nuova gara d'appalto per il periodo necessario per la definizione-della stessa.
La Ditta aggiudicataria si impegna, sin d'ora, a concedere l'eventuale proroga alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto dell'aggiudi cazione deila gara.

Art.5 - MODALITA'DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento dei premi sono disciplinati nei relativi capitolati di polizza.

ATt. 6 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
La procedura di scelta del contraente è quella aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Codice degli
appalti pubblici.
Il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. g1,
comma I e 83 del Codice.

per accettazione timbro e firma dell'offerente
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ATt.7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt.34,35,36 e 37 del Codice, ovvero le Società di
assicurazione, singole o associate o coassicurate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali,
Rappresentanze Generali o Gerenze e Agenzie, munite di atforizzazion. àil,.r"rcizio dell,attività
assicurativa sul territorio italiano, ai sensi dellà normativa di settore, nei rami di rischio relativi alle cofertu.eassicurative di cui al precedente art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO per le quali intendono presentareofferta, da comprovarsi mediante autodichi arazione.
In particolare, poss.ono partecipare i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Gruppi Europei
d'lnteresse Economico (GPIE) o uggr"guiioniéi i-p..re di iete o coassicurazioni di cui all,art. 34, comma I
!.I:.: 4),-9), e-bis) ed f) del Codice, ancorché non costituiti, a cui si applicano le disposizioni di cui all,art.37 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE ocoassicurazione' l'istanza di partecipazione dovrà contenere l'iÀJicltion" dei soggetti qualificati come
mandatario/delegatario e come mandanti/deleganti nonché la specificazione delle putti ài servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati o consorziati e la percentuale d'i partecipazione alla
fornitura oggetto di appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE o
coassicurazione non ancora costituito l'offerta dovrà contenere l'iilpelno che in caio di aggiudicazione le
medesime imprese si uniformeranno alla disciplina prevista all'art.-ZlAet Codice e confeiiLnno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto
ln nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si precisa che, la partecipazione alla garatn raggruppamento temporaneo e/o in coassicurazioneè ammessa
purché il soggetto .partecipante garantisca la cópertura del 1OOy, del rischio e che la compagnia
mandatarialdelegataria . .detenga una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle ' itre
mandatar ie I coa s s icuratri c i, alm eno p ari al 5 0oA .

La contemporanea paftecipazione al medesimo appalto di uno stesso soggetto, singolarmente e in
coassicurazione e/o in coassicurazioni diverse, compofta I'esclusione dalla gara-ai trtt" le ófferte presentate
dal singolo elo dai raggruppamenti.

Le Società partecipanti.che intendono presentare offerta per la presente gara in qualsivoglia forma di
raggruppamento/consorziolaggregazione/coassicurazione o con l'impegno di costituirli, dovraino osservare
le seguenti condizioni:
1. Il plico esterno e le Buste A, B e C, dovranno riportare all'esterno l'intestazione di tutte le imprese

raggruppande/consorziande/aggregande/coassicurande, in caso di organismi non formalmente costituiti al
momento della presentazione dell'offerta; invece, nel caso di orgànismi formalmente costituiti, dovrà
e s sere riportata l' intestazione del l' impre sa mandatar ial dele gataria;

2' La documentazione amministrativa contenuta nella "Busta A", così come l'offerta Tecnica contenuta
nella busta "8" e l'Offerta economica contenuta nella "Busta C", dovranno essere sottoscritte dal lesale
rappresentante di tutte le imprese raggruppande, in caso di organismi non formalmente costituià al
momento della presenfazione dell'offerta, invece, nel caso di organismi già formalmente costituiti
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'imp."ru -undut arialóelegataria.

T,'impresa che parteciperà ad uno dei raggruppamenti/consorzi sopra menzionati non potrà concorrere né
singolarmente né far parte di altri raggruppamenti o consorzi. In caso si procederà all'esclusione sia
dell'offerta individuale che di quella presentata in raggruppamento o consorzio.
E' Vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'associazionetemporanea e del consorzio rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di ammissione.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese arligiane, i consorzi stabili
costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anihe artigiàni, società cooperative
di produzione e lavoro di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dévono indicare pàr quali
consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
g_ara, p-qr-ra I'esclusione sia del consorziato sia del consorzio. In caso di inosservanza si applic al'art.353 del
codice Penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi di quanto previsto dal comma l, lettera m-quater) dell'art. 38 del Codice è fatto divieto di
partecipare alla medesima gara agli offerenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'alt.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.

per accetlazione timbro e firma dell'offerente
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ATt. 8 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione,
dei requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, economico-frnanziarra e tecnico-professionale di
seguito indicati:

a) requisiti minimi di carattere generale:

1. lnsussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 38 del Codice:

2. Insussistenza delle ipotesi previste dagli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7 del citato Codice.
b) requisiti di idoneità professionale:

l. Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, competente per territorio (o iscrizione ad
analogo registro commerciale o istituto di altro stato membro dell'U.E.) per l'esercizio di attività
similare a quella oggetto di appalto;

2. oppure, in sostituzione pror,visoria, del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, idonea dichiarazione (o di un documento equivalente, se l'Impresa non è
di nazionalità italiana), resa ai sensi del D.P.R. n.44512000, con allegata copia fotostatica di un
documento di identità del dichiarante, sostitutiva degli elementi di cui alla iscrizione alla C.C.LAA,
nella quale peraltro si rilevino solvibilità ed assenza di procedure concorsuali nonché i legali
rappresentanti ed il direttore tecnico;

3. di possedere l'attorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi alla presente procedura di gara;

ovvero

di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi
relativi alla presente procedura di gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della
Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

ovvero

di possedere I'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta
(riferita ai rami assicurativi relativi alla presente procedura di gara in regime di libertà di
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del
Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale;

I suddetti requisiti nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, o Coassicurazione devono essere posseduti
da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto
di rete o alla coassicurazione; nell'ipotesi di consorzi di cui all'ar1. 34, lettere b) e c), del Codice
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.

c) requisiti di capacità economico - finanziaria
1. Possesso di n" 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da due istituti bancari o

intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993,n.385, attestanti la capacità frnanziaria
ed economica della Società partecipante o in caso di R.T.I./coassicurazione della Società
Mandataria/ dele gataria ;

2. Raccolta premi complessiva nei rami danni (escluso il ramo RC Auto) realizzata nel triennio
20121201312014, non inferiore ad € 40.000.000,00. In caso di RTI la ditta capogruppo dovrà
dimostrare di possedere almeno il 50% di capacità richiesto fermo restando che il RTI dovrà
possedere al 100%o i requisiti richiesti. In caso di consorzio, per i livelli minimi di capacità sopra
richiesti, vale quanto specificato dagli artt. 35 e36 del D.lgs. 16312006.

3. Aver prestato, per il triennio 2012-2013-2014, garanzie assicurative a favore di non meno 2 (due)
Enti aggiudicatori come definiti all'art.3, punto 29 del Codice per il ramo danni relativo al lotto in
gara.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina I'esclusione dalla gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generaleo tecnico-professionale ed economico-
finanziaria arwiene, ai sensi delloart. 6-bis del Codiceo attraverso l'utilizzo del sistema AVCPI^SS, reso
disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la delibera
attuativa n. 111 del20 dicembre 2012

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare aIIa procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCP,4,S^S, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato -

per accettazione timbro e firma dell'offerente
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AVCP,4.S,S)' secondo Ie istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSSE" di cui all,art.2 comma 3
lettera b.o della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
Restafermo I'obbligo per I'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per Ia partecipazione alla procedura di ffidamento.
I requisiti elencati devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara almomento della
scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della
procedura di affidamento fino alla stipula del contratto e in caso di aggiudicazione nell'eseiuzione dello
stesso.

AI fine di ridurue la tempistica di espletamento della gara, ed a mero titolo di contributo - e non
obbligatorio - e di semplificazione delle procedure di accertamento dei requisiti di cui alla lettera c), punti
2) e 3), si invitano gli offerenti a documentare, già da subito, in allegato alle relative dichiaraiioni da
produrre, quanto richiesto, mediante rassegna di certificazione idonea, in carta semplice, quali estratti di
bilanci riporÍanti la raccolta premi dei danni nei rami danni e copia dei frontespizi dei contratti qssicurativi
come dichiarati o, in alternativa, le corrispondenti dichiarazioni rilasciaie dagti Enti aggiudicatori
conlraenti degli stessi e riportanti le medesime notizie, quali, il committente, Ie date di decorrenii e vigenza,
il ramo di rischio, l'importo di premio ed il buon esito del servizio.

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutta la documentazione, le dichiarazioni, le schede tecniche e quant'altro richiesto dalla presente procedura
di gara, dovranno essere presentati tassativamente in lingua italiana" oppure essere conèdati dalla relativa
traduzione in italiano, pena loesclusione dalla gara.
Per partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art.34, comma 1, del Codice, dovranno presentare offerta
secondo le modalità di seguito precisate:

Il plico relativo all'offerta deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre distinte buste, anch'esse
debitamente sigillate, in modo da garantire l'integrità, controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte
dalle seguenti diciture:

l. BUSTA "A" - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.

2. BUSTA ('8" - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi - OFFERTA TECNICA.
3. BUSTA "C)) - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi - OFFERTA ECONOMICA.
Tutte le suddette BUSTE dovranno indicare in modo ben visibile, il nominativo delf impresa concorrente e il
suo indirizzo.

il PLICO contenente tutta la documentazione di gara (busta A - busta B - busta C), chiuso nel modo sopra
descritto, dovrà riporlare, a pena di esclusione dalla gara, in modo ben visibile, il nominativo dell'Imprèsa
concorrente, il suo indirizzo, telefono, fax, mail, posta elettronica ceftificata (PEC) e la seguente dicituri:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
OONON APRIRE''

Deve pervenire, amezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a:

Università degli Studi di Sassari - Ufficio Protocollo -Pia".".a Università, 2l - 07100 Sassari
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 18.12.2015

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, escluso il
sabato, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 - il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore
17:00, presso l'Ufficio Protocollo dell'Università all'indirizzo sopra evidenziato. In caso di consegna a mano
il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora del ricevimento del plico.
L'invio del plico contenente l'offerta e la documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità da parte dell'Università ove per disguidi postali o di altra natura,
owero, per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine tassativo di
scaderua, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prime del termineùw4uvrrz4, 4uuus lrurPEuuEllelllellle uarla vur(]lltat Uer COnCOlTgrue eq ancne Se Spe(lln pflme del terlnlng t
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con awiso di ricèui*ento, a nulla /
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenziaaccettante. / I
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

/ /,
/1 )

per accettazione timbro e firma dell'offerente
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Art. 10 - BUSTA ('A" 
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. la domanda di partecipazione alla gara, completa della dichiarazione sostitutiva circa il possesso

dei requisiti di cui all'art. 38 e l'insussistenza delle ipotesi previste dagli artt. 36 comma 5, e 37
comma 7 del Codice e resa./e ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii.
(AUsgato_l _ DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ..OFFERENTE SINGOLO,, E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, oppure, Allesato 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
GARA "OFFERENTE IN FORMA RAGGRUPPATA" E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA C

Alleeato 2-bis DICHIARAZIONE DI CIASCLIN ..OFFERENTE IN FORMA RAG-
GRUPPATA" E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA), debitamente sottoscritte, con firma
autografa e leggibile, dal rappresentante legale, con allegata copia fotostatica di un documento di
identità valido deVdei sottoscrittore/i.
La domanda potrà essere sottoscritta, anche da un procuratore del legale rappresentante, fatto salvo
- in tal caso - l'obbligo di allegazione della relativa procura, in copia semplice, oltre alla copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Nell'ipotesi di offerente formato da R.T.I. o consorzio ordinario di offerenti, la domanda di
partecipazione dovrà essere presentata - e sottoscritta con firma autografa - da tutti i soggetti che
costituiscono il predetto raggrllppamento o consorzio.

2. Lale dichiarazioneli sostitutiva/e, - con firma autografa e leggibile - circa il possesso dei requisiti
di cui all'art. 38 comma 1, lettere b) e c) del Codice resa/e, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
n. 44512000 - SINGOLARMENTE, in rapporto alla natura giuridica dell'offerente, sia, dai
SOGGETTI IN CARICA (Alleeato 1a - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRA-
TORI IN CARICA in qualità di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, soci accomandatari, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, sia, dagli AMMINISTRATORI CESSATI (Allesato lb - DICHIARAZIONE SOSTITU-
TIVA AMMINISTRATORI CESSATI) da una delle cariche di cui sopra nell'anno antecedente la
pubblicazione della procedura di gara. ln sostituzione dei soli AMMINISTRATORI CESSATI
dalle cariche, il legale rappresentante potrà - ove gli stessi risultino irreperibili o non disponibili -
presentare, ai sensi degli artt. 46,47,76 del D.P.R. n.44512000, una dichiarazione - corredata dei
dati anagrafici degli interessati - in cui afferma "per quanto a propria conoscenza", lo stato
personale dell'interessato rispetto a condanne e/o procedimenti penali in corso, utilizzando lo
stesso schema di domanda di ammissione alla gara (A!!gsato_l - DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA GARA PER "OFFERENTE SINGOLO" E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA). In caso di
cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, l'onere di presentare
la dichiarazione relativa al requisito di cui all'ar1. 38 comma 1 lettera c) del Codice sussiste in capo
alla società cessionaria. Una siffatta autocertificazione di insussistenza di cause di esclusione di cui
all'art.38, comma l, lettera b) e c), del citato Codice relativamente agli amministratori in carica o
cessati di solo "offerente in forma raggruppata" potrà essere resa, dai singoli interessati, anche in
forma cumulativa, con firme autografe e leggibili, mediante ttilizzo del relativo prospetto
(ltteeato 2-bis:A - PROSPETTO CUMULATIVO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA
DA CIASCLIN AMMINISTRATORE "OFFERENTE IN FORMA RAGGRUPPATA"
AMMINISTRATORI IN CARICA, oppure Alleeato 2 bis-b - PROSPETTO CUMULATIVO DI
DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA RESA DA CIASCTIN AMMINISTRATORE "OFFERENTE
IN FORMA RAGGRUPPATA" - AMMINISTRATORI CESSATD. di cui alla modulistica in
allegato.

3. dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria - con
firma autografa e leggibile (AUeg4lo 5 - DICHIARAZIONE DI CAPACITA' ECONOMICO-
FINANZIARIA), sottoscritta in conformita al D.P.R. 44512000:
- àttestazione rilasciata daparte di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai

sensi del D.lgs. 385/1/93, ctrca l'idoneità dell'impresa sotto il profilo delle risorse disponibili a far
fronte agli impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione dell'appalto owero l'attestazione
circa la solidità fnanziariaed economica dell'impresa in relazione all'esecuzione dell'appalto;

- dichiarazioneo provante una raccolta premi assicurativi - nel ramo danni oggetto di offerta per il
triennio 2012-2013-2014, in ambito di Unione Europea, e per il settore pubblico e privato
svolgenti attività similare a quello della stazione Appaltante - non inferiore (esclusa la quota
relativa alla RC Auto) ad € 40.000.000,00.

- dichiarazione attestante l'awenuta prestazione, per il triennio 2012-2013-2014, di garunzie
assicurative a favore di non meno di 2 (due) Enti aggiudicatori, come definiti all'art.3, punto 29,
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del Codice, per il ramo danni relativo alla presente procedura, con indicazione dei committenti, le
date di decorrenza e vigenza, il ramo di rischio, l'importo di premio ed il buon esito del servizio;

4. In caso di coassicurazione già costituita, copia semplice dell'atto pubblico o della scrittura privata,
da cui risulti il mandato collettivo speciale con riferimento della rappresentanza irrevocabile a
un'impresa associata, qualificata delegataria, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e

delle deleganti.

5.L,offertadeveesserecorredata,apenadiesclusione,da@i@Iignelleformedicui
all'art. 75 del D.lgs. 163/2006, pari al 2Yo dell'importo a base d'asta triennale del lotto, owero
pari ad € 19.500.00 (dicianovemilacinquecento/O0).

Della garanzia potrà essere costituita, ai sensi di legge, mediante una delle seguenti modalità:

bonifico bancario a beneficio della Stazione Appaltante mediante versamento sul conto corrente
del Banco di Sardegna - codice IBAN IT96F0101517201000000013500 - SWIFT CODE:
SARDIT3I - BIC: BPMOIT22XXX - La causale del versamento dovrà riportare l'indicazione
'(cauzione prolvisoria - affidamento serryizi assicurativi - CIG: 6462946F8E" A comprova
dell'awenuto pagamento, l'offerente dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento.
In tal caso, l'offerente dovrà presentare, oltre alla ricevuta, anche una dichiarazione scritta, ftrmata
da parte di un fideiussore (bancario o assicurativo), contenete l'impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice, qualora il
partecipante alla gara dovesse risultare aggiudicatario (ex art. 75, comma 8, del Codice);

titoli per debito pubblico. In tal caso, l'offerente dovrà presentare, oltre alla ricevuta, anche una
dichiarazione scritta, firmata da parle di un fideiussore (bancario o assicurativo), contenente
l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui
all'aft. 113 del Codice, qualora il partecipante alla gara dovesse risultare aggiudicatario (ex art. 75,

comma 8, del Codice);

fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.
106 del Codice, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parle di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'ar1. 161 del D.lgs. 58/98.

La fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari frnanziari dovrà contenere tutti i
requisiti di garanzia sotto indicati:

l. validità per almeno 180 gg. a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle offerte;

2. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del codice civile;

3. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commaZ Codicecivile;

4. l'impegno a versare la somma dovuta entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Stazione
appaltante;

5. l'impegno a costituire garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione del
contratto, ai sensi dell'art. 1 l3 del Codice;

6. l'impegno a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante,la garanzia prevista per ulteriori
180 giomi, rispetto all'iniziale termine di scadenza della stessa, in evenienza di ritardata
conclusione del procedimento di gara senza che sia intervenuta l'aggiudicazione.

In particolare, per quanto riguarda la fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, il modulo di
fideiussione dovrà contenere gli estremi di autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3 del Regolamento
di attuazione del Codice degli appalti.

Si precisa cheo in caso di cauzione assicurativa, le imprese partecipanti alla gara non potranno
garantire per se stesse, ne essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui
all'art.2359 det Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre società assicurative.

ln caso di consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o R.T.I. e consorzio di offerenti non
ancora costituiti, la cauzione deve essere allegata solo da una delle imprese associande.

In caso di fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, la stessa deve presentare

tutti i requisiti di conformità in appresso indicati:

1. intestazione dell'aziendabeneficiaria;

2. intestazione alla società obbligata/cointestazione a tutte le società obbligate del costituendo/a
consorzio/raggruppamento o coassicurazione;
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3. sottoscrizione autografa, con timbro, da parte del rappresentante legale dell'impresa singola/di
tutti i rappresentanti legali delle imprese del costituendo/a consorzio/raggruppamento o
coassicurazione.

L'importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 507o se I'operatore
economico è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie IINI EN ISO
9001/2000.

Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, si precisa, inoltre, quanto segue:
l. in caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il

diritto alla riduzione della garanzia;

2. In caso di R.T.I. orizzontale di imprese:
- se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o consorzio ordinario sono in

possesso della predetta ceftifrcazione di qualità, il diritto alla riduzione della garanzia va
riconosciuto al raggruppamento;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il diritto alla
riduzione della garanzia non può essere beneficiato dal raggruppamento;

3. In caso di R.T.L verticale di imprese:
- se tutte le imprese che costituisco il raggruppamento sono in possesso della certificazione

di qualità, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto al raggruppamento;
- se solo, alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il diritto alla

riduzione della garanzia potrà essere beneficiato dalle singole imprese solo per la quota
parte ad esse riferibile.

4. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'ar1. 34, comma ldel
Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

5. PASS9BDocumento attestante I'awenuto pagamento della somma di € 80100 dovuta alloANAC
(ex AVCP), a titolo di contribuzione. L'omessa produzione del documento attestante il versamento
della predetta somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCPIS,S) secondo
le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG: 6462946F88
della procedura), ottiene dal sistema un PAS56B, da inserire nella busta contenente la
documentazione amminisfativa.
Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico frnanziaria e tecnico professionale
che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
L'Amministrazione è tenuta, al controllo dell'alryenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e
della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla
procedura in corso pena I'esclusione dalla gara del partecipante.

in caso di RTI il versamento deve essere effettuato dalla capogruppo.

6. (solo per gli offerenti che hanno prestato la cauzione prowisoria mediante bonifico bancario o titoli
del debito pubblico) lalle dichiarazioneli scritta/e, in carta semplice, firmata da parte di un fideiussore
(bancario o assicurativo), contente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per
l'esecuzione del contratto, di cui all'uî. 113 del Codice, qualora il partecipante alla gara dovesse
ri sultare aggiudicatario;

7. I Capitolati tecnici di appalto ed il presente disciplinare di gara debitamente firmati e siglati in ogni
loro pagina, con apposizione del timbro della ditta, per integrale accettazione;

8. In caso di awalimento, iVi contratto/i, in originale, oltre alla documentazione prevista dall'art. 49 del
Codice;

9. La clausola c.d. di Pantouflage (AUeeato_g - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE), nella quale
l'offerente dichiara di non aver concluso contratti o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Stazione appaltante, per il triennio
successivo alla conclusione del rapporto;
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10. Patto di Integrità (AltCsato-2), debitamente compilato e sottoscritto in calce e in ogni sua pagina dal
rappresentante legale dell'Impresa offerente, la mancata allegazione comporterà l'èsclusione
automatica dalla gara;

Con riferimento aII'AWALIMENTO, l'offerente, sia singolo, che consorziato o raggruppato o coassicurato
che sia, potrà qualificarsi, per la presente gara, awalendosi dei requisiti di altro soggettó, ai^sensi dell,art . 49 del
Codice. A tal fine dovrà presentare tutta la document azione e le dióhiarazioni previit-e daí comma 2,leftera a),b),
c) d), e) ed f) del suindicato art. 49 (nne@_3 - DICHIARAZIONE- AWALIMENTO - IMPRESA
OFFERENTE, e Allegato 4 - DICHIARAZIONE AWALIMENTO - IMPRESA AUSILIARIA), fermo
restando che, le dichiarazioni di cui alla suddetta lettera c) dovranno essere rese singolarmente, in rapporto alla
natura giuridica dell'offerente, da titolari, soci, direttori tecnici, amministratori munitidi potere di rapprèsentanza
e soci accomandatari, le cui qualifiche andranno comunque comprovate mediante idonea documéntazione e/o
autocertificazione.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, non è consentito che, della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un
offerente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si a',vale dei requisiti.

Art. 11 - ESCUSSIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVUSORIO
La cauzione provvisoria potrà essere escussa in caso di;

- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'offerente;
- Falsa dichiarazione della documentazione presentata in sede di offerta, owero qualora non venga

fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanzlariae tecnico-
professionale richiesti;

- Mancata produzione della documentazione richiestaper la stipula del contratto, nel termine
stabilito;

- Mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Art.12 - BUSTA '(B') - OFFERTA TECNICA
Questa BUSTA dovrà contenere la Scheda di Offerta
OFFERTA TECNICA) contenente le eventuali varianti ai
presente disciplinare, sottoscritta in ogni pagina.

Nel caso di R.T.I./Coassicurazione già costituito l'Offerta Tecnica deve essere firmata dalla sola impresa
mandatarialdelegataria, mentre nel caso di R.T.I./Coassicurazione non ancora formalmente costituito il
predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie
raggruppande/delegande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l'Offerta Tecnica deve esiere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un
suo procuratore.

All'offerta deve essere allegata, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 13 - BUSTA 4C)' - OFFERTA ECONOMICA
Dovrà essere inserita nella BUSTA '(C" l'offerta economica (Algqato 7 - OFFERTA ECONOMICA),
redatia in bollo da € 16,00 e in lingua italiana, con indicazion" d"llìrnporto unnuo, espressa in Euro, al netto
delle imposte di legge, riportando e seguendo rigorosamente i punti indicati nell'AÎlegato 7 - OFFERTA
ECONOMICA.
In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Non saranno considerate le offerte paritarie oppure in aumento rispetto alprezzobase.
Saranno escluse le offerte condizionate o difformi da quanto previsto nei capitolati tecnici di appalto allegati
al presente disciplinare.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice degli appalti pubblici, ciascuna ditta
concorrente non può presentare più di una offerta.
L'offerta dovrà, altresì, essere sottoscritta da parte del rappresentante legale o procuratore, con firma
autografa e leggibile, e. resterà vincolante per un periodo di 180 giorni dalla icadenta del termine per la sua
presentazione, fatto salvo l'impegno dell'offerente a prorogarla, su richiesta della Stazione appalìante, per
ulteriori 180 giorni rispetto all'iniziale termine di scadenza della stessa.

Tecnica debitamente compilata (Alleeato 6 -
Capitolati Tecnici in base a quanto disposto dal
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A norma dell'art. 87, comma l, del Codice degli appalti pubblici, la Stazione Appaltante si riserva di
richiedere all'offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
Nel caso di R.T.I./Coassicurazione già costituito/i l'Offerta Economica deve essere frrmata dalla sola
impresa mand,ataria/delegataria, mentre nel caso di R.T.I./coassicurazione non anaora formalmente costituitoil predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie
raggruppande/delegande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l'OffertiEconomica deve^esiere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concoffente o da un
suo procuratore.

All'offerta deve essere allegata copia fotostatica della carta d'identità del dichiarante e, nel caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. Tali documenti dovranno
essere inseriti solo nella Busta B.

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
In caso di inegolarità e/o incompletezze e/o di mancanzadi parte della documentazione amministrativa e/o
di talune delle dichiarazioni richieste nell'ambito delle autocertificazioni per l'ammissione alla gara, la
Stazione appaltante inviterà l'offerente interessato, ai sensi dell'art. 46. comma I del Codice dei óntratti
pubblici e nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo, ad integrare elo regolarizzare documenti
e/o dichiarazioni elo ceftificati, anche già esistenti ovvero a completarli in relazione ai requisiti soggettivi di
partecipazione, a chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni dìilausole
ambigue nel rispetto della par condicio degli offerenti, attraverso l'applicazione del soccorso istruttorio,
previo pagamento di una sanzione, pari all'uno per mille dell'importo complessivo posto a base di gara.
Il versamento della sanzione pecuniaria che dovrà essere garantito tramite cauzione prowisoria è così
individuato nell'uno per mille: € 975"00 (novecentosettantacinque/00).

Il "Soccorso Istruttorio" non potrà riguardare in ogni caso la produzione tardiva di taluni documenti e/o di
dichiarazioni mancanti e/o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di
esclusione dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento di esecuzione e da leggi statali aventi
contenuto prescrittivo.

A mero titolo esemplificativo, la principale casistica di soccorso istruttorio è Ia seguente:
- La mancata allegazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità

econom ico frnanziaria e tecn ico profe s sionale ;
- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara elo delle dichiarazioni

sostitutive rilasciate ex D.P.R. 44512000:
- La mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento;
- La mancata e/o incompleta indicazione di uno o più requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del

Codice degli appalti pubblici;
- La mancata allegazione della ricevuta del versamento effettuato entro la scadenza mediante

bonifico bancario;
- L'incompletezza dei requisiti che devono risultare in un documento di fideiussione bancaria elo

assicurativa;
- La mancata allegazione della dichiarazione scritta circa l'impegno, da parte di un fideiussore, al

rilascio della cauzione definitiva;
- La mancata allegazione, per mera dimenticanza, della ricevuta attestante il versamento all'Autorità

ANAC disposto prima della scadenza deltermine di presentazione dell'offerta;
- La mancata e/o incompleta allegazione delle dichiarazioni e attilestratti di bilancio;
- La mancata allegazione delle dichiarazioni scritte richieste;
- La mancata allegazione, per mera dimenticanza, del documento "PASSOE" rilasciato dal servizio

AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- (in tema di awalimento) limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza
del contratto che, in ogni caso, dovrà essere stato già siglato alladatadi presentazione dell'offerta;

- La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica.
In tal caso è assegnato al concorrente, che intenda ar,rialersi del soccorso istruttorio, un termine non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioninecessarie.
In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla sara.
Nei casi di irregolarità non essenziali ol'vero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, il Responsabile del Procedimento non ne richiede la regolLxizzazione, né applica alcuna
sanzlone.
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Art. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
costituiscono cause di esclusione dalla gara le ipotesi di seguito riportate:
1. Relativamente ai requisiti minimi di partecipazione:

- L'effettivamancanza dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, ex artt.38 e 39
del Codice, anche in esito di eventuale procedura di soccorso istruttorio;

- L'effettiva mancanza dei requisiti di capacità economic o e ftnanziaria elo tecnico-professionale, ex
artt. 4l e 42 del Codice, anche in esito di eventuale procedura di soccorso istruttoriò;

2. Relativamente alle modalità di presentazione delle offerte:
- n mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dal

bando/disciplinare di gara per la utile presentazionè dell'offerta;
- Lamancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;- L'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto

che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenete l'offerta per ll gara in-oggètto;
- La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura érmetica=óhe ne

assicurino I'integrità e ne impediscano l'apeftura senza lasciare manomissioni;
- L'iregolarità della chiusura del plico di invio o la non integrità dello stesso (e/o dei relativi sotto

plichi contenete l'offerta e la domanda di partecipazione), tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

- La mancata apposizione sulle buste inteme al plico di idonea indicazione per individuare il
contenuto delle stesse, salvo che una delle tre buste, ancorché priva della dicitura richiesta, sia
comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; in tal ultimo caso, si
applica il principio del soccorso istruttorio - dietro pagamento della prevista sanzione - con invito
all' offerente a contrasse g narla, senza necessità di aperlura;

- Lamancata allegazione di una delle tre buste previste dal presente disciplinare;
- I mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno

del plico estetno recante tutta la documentazione ossia la mancata separazione fisica dell'offerta
econom ica dal re sto della docum entazione amministrativa.

3. Relativamente al contenuto della Busta A "I)ocumentazione per I'ammissione alla garar':
- Lamancata presentazione della domanda di partecipazione;
- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, per

difetto di elementi essenziali;
- La mancata costituzione della cauzione prowisoria. Nel caso di costituzione di cauzione

pror,visoria di importo insufficiente anche nella misura ridotta del 50% senza il possesso della
certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato, si applica ii principio del
soccorso istruttorio - dietro pagamento della prevista sanzione - con invito all'offerente ad
integrare;

- n mancato versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticomrzione (ANAC);
- La mancata accetîazione di tutti gli atti di gara, della natura del contratto e delle condizioni

contrattuali;
- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato, dei chiarimenti e/o

integtazioni sulla documentazione presentata, eventualmente richiesti dalla stazione appaltente;
- (in tema di awalimento) la mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'ar,.valimento.

4. Relativamente al contenuto della Busta C 66Offerta economicar':
- La mancata presentazione dell'offerta economica;
- L'offerla economica che non contenga l'indicazione delprezzolribasso offerto;
- L'offerta economica espressa allapari o in aumento;
- Offerte economiche plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona

da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni degli atti di garai
- Offerte economiche presentanti corezioni, abrasioni e cancellature, salvo in" A.tt" inegolarità

siano espressamente confermate e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impreù;- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio óventualmente asségnato agli
offerenti, dei chiarimenti richiesti circa l,offerta presentata.

- Contenuti di carattere economico tali da consentire l'individuazione del prezzo dell'offerta presenti
negli elaborati tecnici che costituiscono il contenuto della BUSTA o'B".

Sono altresì esclusi.dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, i soggetti che si
qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o
negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dal Codice degìi appalti pubblici
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regolamento d'attuazione, nonché da altre disposizioni di legge applicabili alla presente procedura, e/o che
siano diretta conseguenza dell'inosservanzadi adempimenti ó"verosi stabiliti dal Codice medesimo.

Art. 16 - cRrrERI Dr AppLrcAZroNE DELLE CAUSE Dr EscLUSIoNE
Le cause di esclusione (espresse o previste in via normativa) sono di interpretazione letterale e non possonoessere oggetto di interpretazione estensiva o analogica.
In tutte.le ipotesi dubbie di esclusione, opera il dovere di soccorso ex art. 46, comma I del Codice deicontratti pubblici.

Art.l7 - MODALITA, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
I a Commissigne di gara all'uopo nominata, nella seduta pubblica prevista in data 21 dicembre 2015 alle ore12'00 presso l'Aula Milella sita in PiazzaUniversità 2l a Sassari, si riunirà p.i t;.r-À. dei plichi p".uànuti;
Alle sedute pubbliche plò partecipare con diritto di parola il legale rappresentante dell,impresa o altro
soggetto munito di specifica procura, anche non notarilel
Nella prilna. seduta pubb[ca: viene aperto ciascun PLICO risultato conforme a quanto prescritto nelpresente disciplinare e -nel bando di gara, successivamente si procederà all'apertura della BUSTA 66A"
Documentazione amministrativa, procedendo all'esame della dócum entazionepresentata, ammettendo alla
zuccessiva fase di gara solo i conconenti che hanno presentato la documentazioneprescritta e all,esclusione
degli altri conconenti ove ricorrano le cause di esclusione previste nel presente dÀciplinare 

" 
,r.t Uunao ai

gara.

Nella medesima seduta si procederà anche al sorteggio di cui all'art. 48 del D.lgs. 16312006.
La stazione appaltante si riserva di non procedeiè all'estrazione nel caso p"artecipassero meno di cinque
concorrenti.

T,a seduta proseguirà con l'apertura della BUSTA 668" Offerta tecnica, per verificarne il contenuto rispetto
alle prescrizioni del presente disciplinare ed alla controfirma da parte dei òomponenti la Commissione di tutti
i documenti contenuti.

Conclusa. questa prima fase, se possibile, nella medesima seduta il Presidente disporrà affinché la
Commissione inizi la-sessione riservata (e.quindi non pubblica) di valutazione delle offérte tecniche Jegìi
elaborati presentati dai concorrenti ammessi, che porteranno all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri"di
seguito descritti.

!e_ci-ò 1on fosse possibile, l'attività della Commissione con le sessioni riservate, proseguirà in data da
definirsi. In suddetto caso, il Presidente disporrà le modalità di conservazione della documentazione che ne
garantiscano l'integrità e sarà custodita presso la cassaforte in dotazione all'Ufficio Economato.
Di tali operazioni verrà redatto idoneo verbale.

Art. 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Secondo quanto già indicato nel bando di gara,l'aggiudicazione awerrà secondo i criteri di cui all'art. 83 del
Codice dei contratti pubblici, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa,valutata, ad insindacabile giudizio della Commissione, sulla base dei seguenti elementi:

- Qualità

- Prezzo

max punti 60

max punti 40

A) Criteri di valutazione delle Offerte Tecniche
Varianti negative allo Offerta Tecnica:
Si precisa che le Società partecipanti hanno facoltà di proporre modifiche rispetto al capitolato tecnico
(testo di polizza proposto) salvo che per quanto concèrne it livello di franchigia proposto e i
massimali/somme assicurate previsti.
Le offerte saranno valutate in base ai sesuenti criteri:

Precisazione

1. merito tecnico:

All'integrale accettazione della normativa verranno assegnati 40 punti, che venanno ridotti in base alla
qualità e quantità delle varianti peggiorative al testo richiesie.
Valutazione varianti negative:
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Limitazione lieve

Limitctzione s i gnfficativ a

Limitazione grave

meno l
meno 3

meno 6

Varianti migliorative all,Offerta Tecnica:
Alle eventuali condizioni migliorative al capitolato saranno riservati massimo 20 punti che saranno attribuiti
ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.

Valutazione varianti positive o migliorie:
Estensione o miglioria significativa più 5
Estensione o miglioria lieve più t
Precisazione zruro

S'intende, pertanto, definire:
Varianti nesative:
grave: limita o modifica in modo sostanziale la copertura prevista dalla clausola oggetto della variante,
annullandone o riducendone drasticamente l'efficacia; abroga garanzie che incidono sulla copertura
assicurativa con particolare riferimento a eventi con elevata potenzialità di danno; limitazione o modifica che
comporti pesanti oneri, a carico del contraente, sulla gestione del contratto;
significativa: lalimifazione o modifica che riduce o annulla la garanziariducendo l'efficacia della copertura
in misura significativa; limitazione che incide sulla gestione del contratto con incremento degli oneri a carico
del Contraente in misura significativa;
lieve: limitazione, modjfiga- o abrogazione che incide con effetti solo apprezzabili sulla copertura
assicurativa o ne riduce l'efficacia in misura lieve; limitazioni o modifiche che incidono sulla eestióne del
contratto con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura lieve.
precisazione: variante ritenuta di equivalente valore rispetto al capitolato tecnico.
Varianti positive o migliorie:
significativa: modifica sostanziale con incremento notevole del livello della copertura e del grado di
efficacia della medesima; modifica sostanziale alla gestione del contratto con rilevante riduzione dJgli oneri
a carico del Contraente;

lieve: facilitazione gestionale che comporta un modesto incremento del livello della copertura o degli oneri
gestionali a carico del Contraente.

migliorie: proposta che può agevolare il Contraente.

Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che vemanno successivamente comunicati ai concorrenti a
mezzo PEC (posta elettronica certificata) e sul sito della Stazione appaltante, la commissione darà lettura dei
punteggi athibuiti relativi all'offerta tecnica, comunicherà gli esiii della verifica effettuata sui requisiti
dichiarati dalle ditte sorteggiate, procederà all'apeúura delle buste contenenti le offerte economiche e aara
lettura di ciascuna di esse.

b) condizioni economiche:
40 punti saranno attribuiti all'offerta con prezzo più basso, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base
alla seguente formula:

40 x prezzo offerto più basso

prezzo delloofferta in esame

Il seggio di gara procederà alla composizione di una graduatoria prowisoria sulla base delle risultanze
dell'intero procedimento di valutazione, sommando i punteggi qualità a quelli del prezzo, dichiarando
I'aggitdicazione prowisoria a favore del miglior offerente.
Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, la Commissione procederà alla rilevazione
delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 - 87 - 88 del n.lgs. n. 163106 e ss.mm.ii.
Verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai 415-dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.

Procederà quindi ai calc-oli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato
concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Delle sedute verranno redatti appositi verbali.
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L'amministrazione aggiudicatrice, successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dal vincitore e dal
secondo classificato, nel caso che tale verifica non dovesse dare esito positivo, richiederà alla commissionegiudicatrice di formulare, sulla base delle valutazioni già effettuate, una nuova graduatoria.
L'aggiudicazione prowisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l,Amministrazione losarà dopo I'intervenuta approvazione e formalizzazione dellióito della jBra"on t'igglro icazionedefinitiva,da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti outiu t"gg". L,Amministrazioneper il tramite del soggetto competente e previa verlfica dell;aggiudicuti*i"p.o""ir".i" ai sensi dell,art. 13comma I del D'lgs' n' 163/06 e ss.mm.ii. prowede all'aggiudiJizione definitiva. L;aggiudi cazionedefinitivanon equivale ad accettazione dell,offerta.

Art. 19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avràeffettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario e a quello che segue ingraduatoria circa il possesso di tutti i requisiti_.di patecipazione--richiesti nel bando e nel presentedisciplinare, nonché quelli richiesti dalle _vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con lePubbliche Amministrazioni, ex arfr..1l e 12lelD.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
A tal fine si procederà tramite il sistema AVCPass all'acquisizione dei seguenti certificati:

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva;
2. ottemperanzaallalegge n.68/1999 sul collocamento dei disabili;
3. casellario Giudiziale Generale, ai sensi dell'art.3g D.p.R. 313/2002:
4. certificato di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti;
5- Informazione antimafia rilasciata dagli uffici competenti.

II vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte delvincitore, della comunicazione di awenuta aggiudicazione definiiiira ai sensi dell,art. 79, comma 5, lettera
a), del Codice dei Contraffi pubblici.
Stante la scadenza del termine delle coperture assicurative in corso, fissate al 3I dicembre 2015,l'Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell'art.l I, comtna 12 det D lgí íOstzOoa e dell'art. 302, comma2, lettere a) e b) del D'P.R. n. 207/2010, potrà autorizzare I'esecuzione anticipata della prestaz;;";;;po
che l'aggiudicazione definitiva è divenuta è6cace.
Inoltre, vista Ia scadenza,delle polizze qssicuratíve (31 dicembre 2015), questa Amministrazione derogherà
all'obbligo del rispetto del termine dilatorio di sospensione della stipuia'del contrafito, previsto dall'art.II,
comma 10, del D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d.
"antimafra" ed all'invio di ogni altra documentazione ritenuta nìcessarià per la verifica delle dichiarazioni
rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che I'impresa si trova in una delle condizioni
che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione,l'aggiudicazione si
intenderà come non awenuta e l'Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di richiederàll risarcimento
dei danni conseguenti alla mancata conclus ione del contratto.

Art.20 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sara stipulato, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 13, del D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii
mediante scrittura privata.

Art.2l - INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDTARI
Le imprese aggiudicatarie hanno facoltà di awalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari
appaftenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La 'stazione appaltante è assistita dalla CON.S.A.I. s.r.l., in qualità di Consulente incaricato per I'assistenza
nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusà ogni connessa attività amministrativa.
La CON.S.A.I. s.r.l. è retribuita dalla stazione appaltante

Art.22 - DIVIETI DIPARTECIPAZIONE
Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenzafra loro) in forma
singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.lgs.
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163/2006, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo dilegale rappresentante, con poteri decisionali in ordine all'oggàtto del presenie appalto.
E' esclusa, inoltre, la partecipazione di Compagnie d'Assicurazione in Amministrazione straordinaria.

Art.23 - INFORMAZIONI VARIE
La Stazione Appaltante sÍ riserva:

- in caso di offerte uguali richiedere-alle-imprese di migliorare l'offerta economica e, in caso diunanime rifiuto al miglioramento delle offerté economichà, di procedere ait aggiuoic azionemediante
sorteggio, ai sensi dell,art. 77 del R.D. n. g27/1924;

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua
e soddisfacente dalla Commissione di garà;

- la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ove l'offerta più favorevole sia ritenuta, a suoinsindacabile giudizio, manifestamente contraria all'interesse deli,Università di Sassari;
- di non procedere all'affidamento del servizio qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico

interesse.

- di prorogare ladata della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;- di richiedere ai concorenti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora
non vengano fornite valide spiegazioni.

Art.24 - sr FoRNrscoNo LE SEGUENTT uLTERroRr pRECrsAzroNr
- le spese inerenti lapubblicazione sui_giornali quotidiani del bando di gara e degli awisi oltre che gli

atti necessari per la procedura di affidàmento di cui trattasi sono a carióo dell,ag=giudicatario; 
a

- la pattecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;

- Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei capitolati d'appalto, i servizi dovranno essere
svolti in conformità ad esso, al bando di garaed al presente disciplinàre.

- L'appalto sara aggiudicato al Concorrente che,. in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato le
condizioni che saranno ritenute, più vantaggiose sia da un puntb di vista tecnic o, oiganizzativo,
gestionale, sia sotto l'aspetto economico.

- Le offerte devono essere redatte e corredate dei documenti, certificazioni prescritte e devono inoltre
essere presentate in conformità ai parametri indicati nei Capitolati Tecnici è nel presente Disciplinare
di Gara.

- In caso di aggiudicazione l'Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da un
notaio attestante la costituzione dell'Associazione temporanea ed il conferimento del mandato
collettivo speciale delle altre Imprese riunite alla capogrùppo, unitamente alla procura dettata nella
forma dell'atto pubblico attestante il conferimento- délla iappresentanza legile a chi legalmente
rappresenta l' Impresa capogruppo.

- Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle Imprese mandanti dovrà essere
presentato alla Stazione appaltante entro 15 giorni dalla cómunicazione dell'awenuta
aggiudicazione.

- Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'Impresa Capogruppo. Di conseguenza, gli ordini saranno
inoltrati a quest'ultima ed i pagamenti saranno effeftutti cormandati a favòre delia-Capogruppo.

Art.25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 19612003, si informa che i dati forniti dai conconenti nel procedimento di gara
saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamenio), nell'ambito d"elle
nonne vigenti, esclusivamente per le finalità c_onnessè-alla gar'a e per l'eventuale successiva stipula e
gestione del contratto assicurativo conseguente all'aggiudic azioie dell,appalto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara,
per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulalione
contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi ài tegg".
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1. Il personale interno alla Amministrazione implicato nel procedimento;
2. I concorrenti che parlecipano alla seduta di gara;

pena I'esclusione;
dell'obbligazione
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3' Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, cuisi rinvia:
soggetto attivo della raccolta dei dati è l,Amministrazioneaggiudicatrice;
L'accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all'art. 13, del D.lgs. 16312006;
i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrenteaggiudicatario della.gara ed il prezzo di aggiudicazione del servizio, potranno àrr.rr diffusi tramite il sitointernet www.uniss.itluffi cio/ecònomato.

LTt.26 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Lalle-Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti dicui alla presente procedura di gara, sóno impegiàti ai osservu." gli obblighi di tracciabilità dei flussifrnanziari in ottempera.nz? a quanto previsto^da-lla Legge 13 agosó 20fi"n. li6 e ss.mm.ii.. Tutte lemovimentazioni finanziarie di òui ai c-ontratt! fn u.go*"iìo dovranno awenire - salve le deroghe previstedalla normativa sopra citata - tramite bonifico tancario o postale (poste Italiane s.p.A.) e ripoftare,relativamente a ciascuna transazione, il codice Identificativo di carì lctc; coÀ.rnicato dalla Stazioneappaltante.

ATt.27 _ CHIARIMENTI PROCEDURALI / AMMINISTRATIVI E TECNICI
Per informazioni e/o delucidazioni in ordine alla corrente procedura: contattare: Anna Maria Dettori -Ufficio Economato *tel.079229905 - fax079228886 - e-mail: economato@uniss.it
Per ogni ulteriore chiarimento tecnico, si prega di contattare il consulente incaricato coN.S.A.I. Srl -Sede di Sassari - nella persona di Antonio Leo-- céll. 344/1314945 e-mail: antonio.leol@icloud.com
N'B. Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art.7l D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii.), il
conc-orrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata ai sensi dàll'art. 77 i.lgs.I63l06 a mezzo fax aln' +39 079228886' o 

^ 
mezzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pZc.uniss.it entro 9 (nove.;giorni antecedenti la scadenza dei termini a presentare offerta.

Tali richieste di informazioni, pena la non considenzione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamentevia fax al numero sopra riportato o 
^ 

mezzo PEC all'indirizzo sopratrascritto, 
" 

,uru*o riscontrate dallaStazione appaltante direttamente al richiedente per iscritto via iosta elettronica certifrcata e sarannopubblicate in forma anonima sul sito www.uniss.itlufficio/economato sotto la voce FAe almeno 
"inqu"giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art.7I,comma 2, D.lgs.l63106).

Lrt.28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: Dott. Guido Croci
Direttore dell'esecuzione del contratto: Dott. Fabio Garau

Art. 29 - MODULISTICA SUGGERITA
Elenco della Modulistica posta in allegato:
- AIICgAtO 1 _ DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA "OFFERENTE SINGOLO" E

DICHIARAZIONE SO STITUTIVA.
- Allegato 1a - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AMMINISTRATORI IN ,.CARICA,,dei 

soggetri
individuati dall'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii. diversi dal
sottoscrittore dell'istanza di ammissione alla sara.

- Atlegato lb - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dei soggetti "CESSATI" dalla carica nell,anno
antecedente ladatadi pubblicazione del Bando di sara.- AIICgAtO 2 _ DOMANDA DI AMMISSIONE ATTA GARA "OFFERENTE R.T.I. / CONSORZIO /
GEIE / AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE / COASSICURAZIONE" E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA.

- AIICgAtO 2-biS _ DICHIARAZIONE DI CIASCTJN COMPONENTE "OFFERENTE IN FORMA
RAGGRUPPATA" IN R.T.I./CONSORZIO/GEIE/AGGREGAZIONE DI IMPRESE D]
RETE/COASSICURAZIONE" E DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA.- AIICgAtO 2-biS-A - PROSPETTO CUMULATIVO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTryA RESA DA
CIASCTIN AMMINISTRATORE "OFFERENTE IN FORMA RAGGRUPPATA" SOCi, DiTEttOTi
Tecnici, Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Soci accomandatari, soggetti ru iaruCa.- Allegato 2-bis-b - PROSPETTO CUMULATIVO DI DICHIARAZIONE SO3ITTUrIVA RESA DA
CIASCTIN AMMINISTRATORE "OFFERENTE IN FORMA RAGGRUPPATA'' SOCi, DiTEttOTi
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Tecnici, Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Soci accom andatari. Soggetti SESSATIdalla carica nell'anno antecedente ra data di pubblicazione deí Bando di gara.
Allegato 3 - DICHIARAZIONE DI AVVALTMTNTO 6,lPnESa OFÍERENTE).Allegato 4 - DICHIARAZIONE Dr AVVA^LIMEì{TO (IMPRESA AUSILIARIAi.
AIICgAtO 5 _ DICHIARAZIONE DI CAPACITA' ECOùOMICO-FINANZIARIA.
Allegato 6-OFFERTA TECNICA.
Allegato 7-OFFERTA ECONOMICA.
Allegato 8 - CLAUSOLA DI C.D. PANTOUFLAGE.
Allegato 9 -PATTO DI INTEGRITA,.
Allegato 10 - MODELLO G.A.p..

Sassari, 9 Novembre 20 I 5

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Guido Croci)
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