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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 
 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
 
 
 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
 
 
 

Allegato “A”  

 
 
 

Affidamento del servizio polizza RC AUTO per la Ex Provincia di Carbonia Iglesias   
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ART. 1 - CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO 

La ex Provincia di Carbonia Iglesias ha indetto una procedura, mediante CAT Sardegna, per la copertura 

assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi per un 

importo a base di gara pari a euro 33.844,00 onnicomprensivo. 

La durata del contratto oggetto del presente appalto è prevista per nr. 12 mesi, con effetto dalle ore 00.00 del 

01.03.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2017. 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta o onere fiscale, laddove previste, le regolazioni premio aggiornate 

all’ultimo bilancio di esercizio. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato d’appalto. I servizi dovranno essere svolti in 

conformità al presente disciplinare. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9/04/2008, n. 81; 

pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi d’interferenza è pari ad € 0,00. 

 

ART. 2 - REQUISITI di PARTECIPAZIONE 

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

e stabile organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private in base al 

D. Lgs. n. 209/2005. 

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le 

condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 

stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei 

prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

Per gli operatori economici interessati alla presente procedura, possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS 

all’esercizio in Italia; 

Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia: 

•    di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento nel 

territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria. 

ovvero 

• di possedere l’autorizzazione dell’IVASS, inerente alla regolarità della documentazione ricevuta nonché 

di  aver  comunicato  all’Ufficio  del  Registro di  Roma e all’IVASS, nomina del proprio rappresentante fiscale 

ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza; 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

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

appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (indicare espressamente le 

condizioni); 
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 Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

 

ART.3 - FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI di SERVIZI 

Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società 

raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli 

articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del codice civile. 

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 

4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

 

ART. 4 - COASSICURAZIONE 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria 

del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% mentre le singole Compagnie 

Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio, pari ad almeno il 25%. Il requisito di 

capacità economica e finanziaria relativo alla raccolta premi nel ramo oggetto dell’appalto deve essere 

posseduto singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello 

oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria. 

 

ART. 5 - DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 

a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di 

mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, o in altro riparto di 

coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; 

b)   non  è  ammessa  la  compartecipazione  in  forma  singola  ed  in  differenti  raggruppamenti d’imprese che 

abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 

 

ART. 6 - EVENTUALI  INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI  E  RISPOSTE  A  CHIARIMENTI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE di GARA 

I chiarimenti di natura giuridico - amministrativa e quelli concernenti i documenti da preparare per la 

partecipazione  alla  gara,  potranno  essere  richiesti  agli  uffici  amministrativi  dell’Ente  all’indirizzo pec: 

amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it    

Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti potranno essere pubblicate sul sito internet 

dell’Ente. 
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ART.7 - MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DEL  PLICO  CONTENENTE  LA DOCUMENTAZIONE di GARA 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 29 Febbraio 

2016 mediante la piattaforma Sardegna CAT sul sito https://www.sardegnacat.it 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate a mezzo 

Sardegna CAT e firmate digitalmente a pena di esclusione. 

 

ART. 8 - DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata su Sardegna CAT consta di due buste elettroniche: 

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta di qualifica) 

B - OFFERTA ECONOMICA (Busta economica) 

 

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA DI QUALIFICA 

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti documenti:  

1. Compilare l’allegato A della documentazione di gara;  

2. Autocertificazione dei requisiti di carattere tecnico - professionale redatta in carta libera dal concorrente;  

3. Autocertificazione dei requisiti di carattere economico – finanziario redatta in carta libera dal concorrente;  

4. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto;  

6. Capitolato pubblicato dalla stazione appaltante, sottoscritto con firma digitale per accettazione;  

7. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, 

devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento 

e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza;  

8. Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal 

notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile 

speciale con rappresentanza alla capogruppo;  

9. Nel caso di Avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006. 

 

B – OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA 

L’OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT 

che individuerà automaticamente l’offerta migliore sulla base del massimo ribasso 

 

ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75, del D. Lgs. 163/2006, corrispondente 

al 2% dell’importo complessivo d’appalto costituita,  a scelta dell'offerente alternativamente: 

a) in contanti, con pagamento recante causale “Cauzione provvisoria servizio RC AUTO 2016”, da 

versare su: 
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- Conto Corrente Postale n. 74516568 ABI: 07601 CAB: 04800  

oppure sul 

- Conto Corrente Bancario in essere presso il Banco di Sardegna Area Sulcis c/c 20150 ABI: 01015, CAB: 

43910, IBAN: IT78G0101543910000000020150.  

Copia del versamento effettuato dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A;  

 

b) a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia 

e delle finanze.  

 

ART. 10 - RAGGRUPPAMENTI 

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D.lgs. n. 

163/2006, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 37 

dello stesso decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di e-procurement. Tutti gli operatori 

costituenti l’ATI dovranno essere iscritti nella Piattaforma CAT. 

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori 

economici. 

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da 

quelli indicati in sede di gara. 

Si precisa inoltre che, a pena di esclusione: 

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a 

mezzo dei legali rappresentanti, devono: 

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi giuridicamente in 

raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il capogruppo, al quale si impegnano a conferire mandato 

collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in conformità alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 

163/2006 (dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa); 

2. sottoscrivere l’offerta economica; 

B) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata 

dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo 

irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da allegare alla documentazione 

amministrativa); 

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di indicare se intendono fare 

raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle associate intende 

svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura 

dalle mandanti) (art. 37 co. 4 d.lgs. 163/2006). 
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Si precisa che nell’ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta dichiarazione deve 

essere contenuta nello stesso documento recante l’impegno a costituire il raggruppamento; mentre 

nell’ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta all’interno del 

mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell’art. 37 co. 15 del d.lgs. 

163/2006. 

 

ART. 11 - AVVALIMENTO 

L’Avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 88 e 

seguenti del DPR 207/2010. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico, anch’esso iscritto al 

CAT, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo. A 

tal fine, il concorrente dovrà allegare, oltre a tutto quanto previsto dal punto 5 e all’eventuale Attestazione 

SOA propria o dell’impresa ausiliaria, le seguenti dichiarazioni: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 D. Lgs 163/2006, attestante l'avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell'impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento, conformemente alle indicazioni dell’art. 88 del DPR 207/2010; 

c) 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; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto; 

 

ART. 12 - SUBAPPALTO 

Il Subappalto NON è ammesso. 

 
ART.13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, 

per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso 

istruttorio: art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter D. Lgs. 163/2006. Art. 38 comma 2-bis D. Lgs. 163/2006. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 

previste dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille del 
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valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità 

non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante 

non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 

secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano 

a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti 

terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. (Art. 46 

comma 1-ter. D. Lgs. 163/2006). 

 

ART.14 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito 

https://www.sardegnacat.it. 

 

ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E GARA DESERTA 

L’appalto per il servizio verrà aggiudicato con il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

d.lgs. n. 163/2006. 

Nell’ipotesi in cui in esito all'esperimento della presente procedura non sia stata presentata nessuna offerta, o 

nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, la stazione appaltante procederà all’affidamento 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006. 

 

ART. 16 - FIRMA DIGITALE 

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate su Sardegna CAT. 

 

ART. 17 - INFORMAZIONI FINALI 

Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere posti mediante 

la piattaforma Sardegna CAT (modalità da preferire), oppure per telefono al numero 0781.6726219 oppure via 

pec all’indirizzo amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it  

Le polizze dovranno seguire la disciplina del “Libro Matricola” e dovranno garantire la copertura “minima” 

prevista per legge. 

Altre informazioni:  

− in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione; 

− in caso di parità nel ribasso, si procederà al sorteggio dell’operatore economico aggiudicatario; 
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− la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. b], escluderà i concorrenti per i quali accerta che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica; 

− la stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

� procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida; 

� non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente; 

� escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con 

modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia ai sensi del D. 

Lgs. 159/2011; 

− le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle 

eventuali di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che nell’ipotesi in cui 

l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare 

l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione; 

− il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. 

Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli ai sensi 

dell’art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e dopo la pubblicazione sull’albo pretorio on line; 

− un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso della 

procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta 

di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

Il contributo non è dovuto in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a euro 40.000,00, ai sensi del 

disposto di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ANAC già AVCP. 

 

ART. 18 - FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di 

conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria individuata ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 

163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Alba, Ufficio Contratti, reperibile ai seguenti recapiti - pec: 

amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

Carbonia, 17.02.2016 

          Il Dirigente 

     Dott.ssa Speranza Schirru 

 


