
Allegato C “Disciplinare di gara”  determinazione Responsabile dell’ Area Amministrativa n. 223 del 27.09.2019 

COMUNE DI DONORI 
Provincia Sud Sardegna 

Piazza Italia, 11 09040 Donori - Tel. 070981020 - C. F. 80011830926 

PEC: protocollodonori@pec.it – e-mail: aagg@comune.donori.ca.it  
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE PER LA 

COPERTURA DEL RISCHIO R.C.T./R.C.O. DEL COMUNE DI DONORI. 

 

CPV 66510000-8 – Servizi assicurativi CIG Z6327DA383 

 

ART. 1 - PREMESSA  
L’appalto avente per oggetto il “Servizio biennale per la copertura del rischio RCT/RCO del comune di 

Donori”, finanziato con risorse proprie del Comune, è disciplinato dal presente atto, che contiene le regole ed 

i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all’appalto ed i criteri per 

l’aggiudicazione della gara.  

Il contratto, che sarà stipulato dopo l’aggiudicazione, sarà regolato dal “Capitolato d’oneri per la copertura 

del rischio responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.)” e conterrà tutte le 

condizioni generali e le clausole contrattuali di natura amministrativa, finanziaria, legale e tecnica relative 

all’esecuzione dell’appalto ed ogni altra disposizione relativa agli obblighi contrattuali.  

 

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA  
L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato mediante affidamento diretto, previa valutazione di offerte  ai 

sensi dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016. 

Il servizio sarà acquisito ricorrendo, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a), alla Centrale Regionale di 

Committenza Sardegna CAT –Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-. 

La gara sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse offerte in aumento o recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal 

capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 

correttamente.  

 

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza presunta novembre 2019-

novembre 2021. 

 

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo complessivo dell’appalto biennale posto a base di gara è stato determinato in € 

27.000,00, comprensivo di IVA e di ogni altro onere e/o contributo, corrispondente ad un premio 

annuo massimo determinato in € 13.500,00, comprensivo di IVA e di ogni altro onere e/o 

contributo, per ciascun anno di affidamento del servizio. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono presenti rischi da interferenze.  
 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del codice, purchè in possesso dei  

requisiti prescritti dai successivi articoli. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

 

Alle aggregazioni di imprese si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel presente 

disciplinare di gara per gli RTI. 

In caso di ATI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il 

raggruppamento. 

In caso di Consorzi o raggruppamenti tutti i requisiti di ordine generale e le condizioni minime 

previste dal presente disciplinare, devono essere posseduti, alla data di presentazione dell’offerta, da 

tutte le ditte associate. 

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i 

requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale previsti dai precedenti punti 

C-D nella seguente misura minima: 

 Operatore economico mandatario, nella misura del 60%; 

 Operatori economici mandanti, nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il 

15% da parte di ciascun operatore raggruppato. 

Le quote di partecipazione nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa devono essere 

dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione 

dell’istanza di partecipazione alla gara. 

I concorrenti attestano il possesso del suddetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara. 

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di dimostrare la sussistenza del requisito 

richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dall’Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla 

stessa. 

 

ART. 6 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, la cui attestazione è resa 

mediante la compilazione del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE –allegato D1) 

e del modello –Istanza di partecipazione e ulteriori dichiarazioni (allegato D):  

 

a) Requisiti di ordine generale  

Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 50/2016).  

1) Iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice, nel  Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato,per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui al citato 

articolo, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito (DGUE, parte IV “criteri di selezione” Sez. A “Idoneità”, n. 1); 

2) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 

assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e 

ss.mm.ii..Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati mebri dell’Unione 

Europea, puchè 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 (DGUE, parte IV “criteri di selezione” Sez. A “Idoneità”, n. 2); 
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c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b), D. Lgs. 50/2016) 

1. Possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua 

Assicuratrice) non inferiore a € 25.000.000,00 per Imprese autorizzate all’esercizio del 

Ramo Danni;  

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c), D. Lgs. 50/2016 
1. Aver svolto negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) almeno 3 servizi assicurativi analoghi a 

quelli per i quali viene presentata offerta in favore di Enti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione o ad Aziende Private (DGUE, parte IV, sez. C “capacità tecniche e 

professionali”, lett. 1 b). 
 

ART. 7 - AVVALIMENTO 
Ai sensi  dell’art 89 del codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi dei requisiti di 

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

 

ART. 8 SUBAPPALTO 

Il servizio oggetto del presente affidamento non potrà essere concesso in subappalto stante la peculiarità del 

servizio stesso. 

 

9. COASSICURAZIONE 

La coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile è ammessa alle seguenti condizioni nel 

caso in cui l’impresa non intenda sottoscrivere il 100% dei rischi proposti: 

1. deve essere sottoscritto il 100% di ciascun rischio; 

2. la volontà di volersi presentare in coassicurazione deve essere espressa in sede di 

presentazione di offerta con l’indicazione del tipo e delle percentuali (la somma delle 

percentuali deve dare il risultato di 100%) dei rischi che si intendono coassicurare; 

3. la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata per ogni 

singola Impresa; 

4. L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese in coassicurazione e deve riportare 

l’indicazione del tipo di rischio e delle relative percentuali dei rischi coassicurati. 
 

 

ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere presentate avvalendosi 

del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale Sardegna CAT 

sul sito internet www.sardegnacat.it - Sezione gare in busta chiusa (RDO). 

Il termine di cui al punto 8 della lettera d’invito è perentorio e, pertanto, non saranno accettate dal 

sistema offerte pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1)  documentazione amministrativa: “Busta di Qualifica”; 

2)  offerta economica: “Busta Economica”. 

Le buste dovranno contenere la seguente documentazione: 
 

A. BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere inseriti i sotto elencati documenti:   

1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa compilata secondo lo schema allegato “D”;  
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1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda,  deve 

essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio; 

1.2 Nel caso di Associazione temporanea d’imprese formalmente costituita, la domanda  dovrà 

essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo procuratore del raggruppamento, 

risultante tale, dall’atto costitutivo. 

 

2) DGUE (Documento Gara Unico Europeo) compilato secondo lo schema allegato “D1” sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
3) EVENTUALE COPIA AUTENTICATA DEL MANDATO collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. 

già costituito o consorzio; 

 

4) COPIA DEL “CAPITOLATO D’ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO 

(R.C.O.)” debitamente firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, in segno di piena 

conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di 

imprese non ancora costituiti il capitolato dovrà essere firmato da tutti i soggetti che formeranno la 

predetta A.T.I.; 

 
5) GARANZIA PROVVISORIA, a garanzia della stipula del contratto, per l’importo di € 540,00 pari 

al 2% dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, costituita con le modalità 

e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Donori. 

La garanzia dovrà contenere tutte le clausole di cui ai commi 4-5-8 del suddetto art. 93 e deve 

espressamente prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara con 

l’impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione. 

L’importo della garanzia è ridotto ai sensi e nei modi di cui all’art. 93 comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il 

possesso del/dei requisito/i, allegando il relativo certificato accompagnato da dichiarazione del legale 

rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 
6) PATTO DI INTEGRITÀ - ALLEGATO E) - adottato dall’Amministrazione comunale con 

deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 25/01/2017, che dovrà essere datato e firmato digitalmente 

dal legale rappresentante dell’operatore economico per presa visione e accettazione espressa. 

 

7) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del dichiarante; 

 

8) EVENTUALE PROCURA SPECIALE LEGALIZZATA originale o in copia autenticata: qualora 

siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale 

o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) 

che attesti i poteri del sottoscrittore. 

 
B. BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA  

Il Modello per la compilazione dell’offerta deve essere conforme all’allegato “F” del presente bando di gara. 

Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e, a pena di esclusione dalla gara, non potrà 

presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Dovrà:  

a) essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;  

b) essere indicato il prezzo globale offerto per il servizio rispetto all’importo a base di gara, in cifre e in 

lettere, con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà tenuto valido il valore offerto indicato in lettere.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere 



 5 

sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016. In 

sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della 

gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti (Rif. art. 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016). 

Il prezzo globale offerto dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del 

servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso  e comunque di ogni altra attività 

necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato 

nel presente Disciplinare, nel capitolato d’oneri,  nei documenti di polizza e nei relativi allegati.  
 

ART. 11 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza 

prevista per la presentazione. 

Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, il seggio di gara visualizzerà l’elenco 

degli operatori economici concorrenti, procederà alla verifica delle offerte pervenute e comunicherà 

l’affidamento per via telematica tramite le utilità della piattaforma e successivamente secondo le modalità 

previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella lettera d’invito, 

nel presente disciplinare e nel capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che 

sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio, nonché offerte incomplete e/o 

parziali.  

 

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 

contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà 

escluso dalla procedura di gara. 

 

ART. 13 - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’obbligazione assunta.  

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento, con aggiudicazione 

dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

ART. 14 - RESTA INTESO E CHIARITO che, ai fini dell’ammissione alla gara, gli operatori economici 

partecipanti dovranno attenersi anche alle indicazioni di seguito riportate:  

1. La documentazione prescritta nel presente disciplinare non può essere sostituita da alcuna 

dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se 

esistenti presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.  

2. Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto 

prescritto nel presente disciplinare di gara, nella lettera di invito e nel Capitolato speciale d’appalto, 

che, ai fini della partecipazione alla gara, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello 

stesso bando, in quanto riportano le indicazioni per la formulazione dell’offerta. Tanto l’offerta 

quanto i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua Italiana.  

3. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e 

tecnico-professionali. L’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e 

documenti richiesti, nel presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara.  

4. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.. 



 6 

5. È facoltà della Stazione Appaltante di 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. L’offerta dovrà essere unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana. Verranno escluse le offerte 

plurime, condizionate, tardive, alternative. 

7. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

8. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale nei casi disciplinati dall’ art. 97 del D. 

Lgs. 50/2016; 

9. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

10. È esclusa la competenza arbitrale. 

11. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento 

dell’obbligazione assunta. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca 

dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 

D.lgs. n. 50/2016  (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del 

contratto e misure straordinarie di gestione). 

 

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:  

a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle medesime;  

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 

c) al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.  

 

ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Reg. U.E. N. 679/2016 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi 

in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 

saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

saranno organizzati conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati 

personali raccolti avverranno solo in conformità a quanto previsto da norme di legge.  

 

ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Istruttore Amministrativo Lucia Loche del Comune di Donori.  

 

ART. 18 - ALTRE NORME DI RINVIO GENERALE  

Per tutto quanto non è previsto dal presente disciplinare e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le 

parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 
 

DONORI, 27/09/2019 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Pietrina F. Canu 


