COMUNE DI TRAMATZA
Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 5080001
C.F. – Partita IVA 00072010952
www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it
Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento annuale del Servizio assicurativo “R.C.T./R.C.O/RC.P - mediante RDO su
Sardegnacat.it.. CIG: Z03265ED0C
Con la presente, si comunica che è stata avviata, con Determinazione di indizione gara del Responsabile
Amministrativo del Comune di Tramatza n. 208 del 19.12.2018, la procedura per l’affidamento del servizio
di copertura assicurativa dei rischi “R.C.T./R.C.O/RC.P –” del Comune di TRAMATZA, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante redazione di RDO sul portale di e-procurement della Regione
Sardegna – SardegnaCAT., pertanto si invitano gli operatori economici a presentare offerta predisposta nel
rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente lettera di invito.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di gara relativi ad elementi
amministrativi e tecnici possono essere richiesti per posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.tramatza.or.it, oppure all’interno della piattaforma Sardegna CAT facendo esplicito
riferimento all’oggetto della procedura di gara, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 2 gennaio 2019,
eventualmente tramite la funzionalità “Messaggi” presente all’interno del sistema, una volta registrati e
abilitati. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegnacat.it, nella sezione
relativa alla procedura di gara.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Tramatza
Profilo di committente: http:/www.comune.tramatza.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it,
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – R.D.O. sul portale regionale “Sardegna CAT”.
OGGETTO DELL’APPALTO
La presente lettera di invito disciplina la partecipazione alla procedura negoziata che ha per oggetto
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del Comune di Tramatza:
Lotto

Lotto 1

“R.C.T./R.C.O./R.C.P.

Con decorrenza
dalle ore 24 del

Con scadenza
alle ore 24 del

31/01/2019

31/01/2021

Il Comune di TRAMATZA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida
così come si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura, così come di
non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del
D. Lgs. n. 50/2016.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016,
costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92 e 94 del D.P.R. n.207/2010
nonché dagli art. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n.
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese adernti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter
del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile,
fermo restando la copertura del 100% del rischio. E’ ammessa la partecipazione in raggruppamento
temporaneo di impresa (R.T.I.), costituendi o costituiti, ma solo con altre imprese non invitate e quale
mandataria/capogruppo.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA-FINAZIARIA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i)
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
b) Autorizzazione all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alle polizze di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a) Aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), un fatturato globale di impresa pari ad
almeno tre volte l'importo dell'imponibile della gara, dimostrabili con l'esibizione di apposite
dichiarazioni di Enti pubblici appaltanti, o bilanci certificati;
b) Aver conseguito negli ultimi tre esercizi ( 2015-2016-2017), un fatturato specifico pari a due volte
l'importo posto a base di gara;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs.
50/2016: il premio annuale sotto indicato costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso.
VALORE E DURATA DELL’APPALTO
L’ammontare dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera
durata è di seguito meglio specificato e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.
La base d’asta annuale, con obbligo di ribasso e comprensive di ogni imposta e oneri, è la seguente:

Lotto

Importo complessivo annuale
a base d’asta (comprensivo di
ogni imposta e onere)

Decorrenza
dalle ore 24 del

R.C.T./R.C.O.R.C.P

€. 7.500,00

31/01/2019

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica
aggiudicataria.
Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio
oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque
di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto
specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.
L'appalto avrà durata dal 31.01.2019 al 31.01.2021 , secondo la decorrenza di cui sopra, e non è soggetto
a proroga salvo sussistano le condizioni di legge, come riportato nel capitolato speciale d'appalto;
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DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
La documentazione resa disponibile per la formulazione della vostra miglior offerta si compone di:
-

Capitolati Speciali di Polizza: – R.C.T/R.C.O/R.C.P.;

-

Istanza di partecipazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

-

Scheda di offerta economica;

-

Dichiarazione Report Sinistri

-

Patto di integrità

-

Attestazione conto dedicato

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile,
fermo restando la copertura del 100% del rischio. E’ ammessa la partecipazione in raggruppamento
temporaneo di impresa (R.T.I.), costituendi o costituiti, ma solo con altre imprese non invitate e quale
mandataria/capogruppo.
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione per la partecipazione che necessita di una sottoscrizione, deve essere datata e
sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, da Agente Generale della Compagnia o da un Broker
autorizzato avente rapporti con la Compagnia. L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in
lingua italiana. Nel caso di partecipazione nella forma di coassicurazione ex art. 1911 c.c. o di
raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.) costituendo, tutta la documentazione che necessita di una
sottoscrizione, deve essere datata e sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la
Società coassicurata o raggruppata. Nel caso di R.T.I. costituendo la firma dovrà essere resa digitalmente da
tutti i partecipanti che costituiranno il raggruppamento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno
07.01.2019 mediante la piattaforma SARDEGNA CAT sul sito www.sardegnacat.it Ogni operatore
economico invitato dovrà presentare una sola offerta, firmata digitalmente a pena di esclusione.
L'offerta presentata nel portale di cui sopra è composta da due buste elettroniche:
BUSTA “A”: - Documentazione amministrativa (Busta di qualifica);
BUSTA “B”: - Offerta economica (Busta economica).
--BUSTA “A” - Documentazione amministrativa
La Documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione, resa sotto forma di Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari,
con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. La dichiarazione sarà formulata utilizzando il
modello Allegato A.
2) Patto di integrità firmata digitalmente dal legale rappresentante
3) Attestazione conto dedicato, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante
BUSTA “B” – Offerta economica
1) L'offerta economica dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma informatica di Sardegna
Cat, specificando l'importo offerto (Allegato B – Scheda di Offerta).
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L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è
sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione
dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è
obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per
la presentazione delle offerte.
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale
dell'Impresa, da Agente Generale della Compagnia munita di lettera di autorizzazione della Compagnia con
la quale autorizzi alla presentazione della documentazione e dell’offerta economica.
MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA:
La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna Cat dalla piattaforma informatica del sito
www.sardegnacat.it in data 07.01.2019 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Tramatza
In tale data il Responsabile del Servizio provvederà:
-

a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

-

aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei
documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti
stessi;

-

all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi
successive;

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla
legge (D.Lgs. 50/2016) e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte, si applicano le
disposizioni inerenti il soccorso istruttorio.
Una volta completate le verifiche della documentazione amministrativa si procederà all'analisi delle offerte
economiche:
1. valutazione dell’offerta economica;
2. calcolo della soglia di anomalia secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 97, 2° comma del D.Lgs.
50/2016 e le indicazioni di cui al comunicato del Presidente ANAC del 05/10/2016 in merito alla
presentazione di almeno cinque offerte;
3. valutazione di eventuali offerte anomale; il successivo sub-procedimento di verifica è demandato al
RUP, con aggiornamento del seggio a data da comunicare;
4. formazione della graduatoria finale.
L’offerta migliore vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate su
www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare” e su www.sardegnacat.it.
Per le offerte risultate anormalmente basse la stazione appaltante procederà all’esclusione, in caso di
valutazione negativa dei chiarimenti forniti a giustificazione dell’anomalia.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a 10, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Non sono ammesse alla procedura:
2) le imprese che presentano offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, nel capitolato tecnico e in tutta la
documentazione di gara, ovvero che sono sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscono,
modificano e/o integrano le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;
3) le imprese concorrenti che offrono un valore economico pari o superiore a quello indicato nel
paragrafo 3 quale base d’asta.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di:
4) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
5) non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
6) sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;
7) ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
SVOLGIMENTO DELL’EVENTUALE NEGOZIATO
Qualora le offerte pervenute non siano valutate del tutto rispondenti alle proprie esigenze, Il Comune di
Tramatza, si riserva di individuare i concorrenti con cui effettuare la successiva negoziazione dell'offerta, che
avrà luogo nelle forme e nei termini che saranno successivamente comunicati.
AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 provvede all’aggiudicazione
definitiva. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016).
DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione
stessa, di fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo.
FORMA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell'art.. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà formalizzato mediante scrittura
privata, tramite sottoscrizione delle polizza assicurative e dei relativi allegati (Capitolati speciali d’appalto),
con oneri a carico dell’appaltatore.
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria
s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione
Appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine di 180 giorni non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura
s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis
(rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza oggetto della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del servizio di brokeraggio
assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, dell'attuale broker A.M.A. S.a.S., Cagliari.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia
aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile come indicato nei rispettivi Capitolati.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di
vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Qualora l’impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art.
109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno
garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti
dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire
l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Tramatza Dr. Danilo Saba.
PROCEDURE DI RICORSO
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016, o, per i
bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo
216, comma 11, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
Tramatza, 19.12.2018
Firmato digitalmente dal Responsabile Amministrativo
Dr. Danilo Saba

6

