Spett.le
Ditta

Oggetto: LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
CIG. Z7A0CD1C8D

In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 94/DG del 12.05.2014 con la quale sono state avviate le procedure ai
sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione in economia tramite procedura negoziata di cottimo
fiduciario, del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di un anno secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
SI INVITA
Codesta Spett.le Ditta a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario che si terrà il giorno 30.05.2014 alle
ore 09,00 in seduta pubblica presso la sede dell’Istituto in Via Papandrea, 6 – 08100 Nuoro.
La presente lettera d’invito e tutti i suoi allegati costituiscono legge speciale della procedura di gara che il concorrente si
obbliga a conoscere e a rispettare in tutte le sue parti. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara
è reperibile sul sito: www.isresardegna.it.

1. CATEGORIA DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE E DURATA
Oggetto del servizio è l’attività di brokeraggio assicurativo da espletarsi in conformità alla vigente normativa in materia
e secondo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato speciale che si allega.
In particolare il broker assicurativo dovrà svolgere un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase
che precede la messa in contatto con l’assicuratore, agendo per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello
stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze dell’ISRE al fine di individuare le
coperture assicurative il più possibile aderenti a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi secondo le
modalità e le condizioni più convenienti per la stazione appaltante.
Il presente incarico avrà la durata di 1 anno (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente
rinnovabile per eguale periodo, qualora ciò sia appositamente deliberato dall’Ente e sia compatibile con le norme di
legge vigenti al momento della scadenza.
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Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze
che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione
del DUVRI.
2. COPERTURE ASSICURATIVE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore stimato dell’affidamento è pari a € 3.000,00, per la durata di un anno, ai fini dell’applicazione della normativa
di cui al D. Lgs 163/2006.
E’ esclusa la “clausola broker”, pertanto il valore dell’affidamento è remunerativa di tutta l’attività svolta dal broker
dalla data di stipula del contratto alla scadenza dello stesso.
A titolo informativo si riporta nella tabella sottostante il riepilogo delle coperture assicurative attualmente in corso
presso l’Ente che saranno oggetto dell’attività di cui al presente affidamento.
Coperture assicurative
Polizza incendio e garanzie accessorie immobili Isre
Polizza RCT/RCO
Polizza infortuni professionali amministratori, dipendenti, collaboratori e visitatori Musei dell’Isre
Polizza infortuni professionali in missione
Polizza tutela legale
Polizza RCA veicoli
Polizza All Risks beni museali e culturali, polizza antifurto strumenti di ripresa e proiezione, con relativi accessori

La scadenza del contratto di brokeraggio attualmente in corso è fissata al 30.06.2014.
L’aggiudicatario del servizio in oggetto dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo
passaggio delle competenze dall’attuale broker incaricato.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a presentare offerta imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o che intendano
raggrupparsi (A.T.I.) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché i consorzi di imprese ovvero per le imprese
stabilite in altri paesi membri UE, nelle forme previste nei rispettivi paesi.
Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolar modo
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte del gruppo, con la dichiarazione espressa delle parti di servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese e con l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse in caso di aggiudicazione.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio.
Qualora questa situazione si verifichi si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti o consorzi
interessati.
E’ altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in
associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti in
forma individuale e saranno ammessi i raggruppamenti ed i consorzi.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
4. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione della presente lettera, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. b) “Mediatori di assicurazione o
riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 DLgs del 7.9.2005 n.209 ed ai regolamenti
ISVAP 16.10 2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il paese di stabilimento. Per quanto attiene
ad operatori economici aventi residenza o sede legale in altro stato membro, si applica l’art. 116 D.Lgs. 209/05
e il regolamento ISVAP ivi richiamato;
c)

essere ricompresa tra i soggetti di cui all’art. 34 del codice dei contratti;

d)

non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 12/4/2006, n.
163;

e)

possesso di polizza assicurativa della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da
negligenza od errori professionali con un massimale assicurato di almeno euro 2.000.000,00. Copia della
polizza dovrà essere consegnata massimo all’atto della stipula contrattuale.

f)

di gestire alla data della lettera di invito almeno 4 intermediazioni assicurative nel campo della tutela e
promozione dei beni culturali (capacità tecnica e professionale);

g) essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001 per l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi della norma UNI EN ISO 9000 rilasciata da un
organismo accreditato;
h) di aver conseguito negli ultimi cinque esercizi (2008/2009/2010/2011/2012) un fatturato annuo non inferiore
ad euro 200.000,00 complessivi (capacità economica e finanziaria);
i)

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93,
che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con il concorrente, che questo ha un buon volume di
affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico, (capacità economica e finanziaria);
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j)

di aver complessivamente intermediato, nel triennio 2010/2011/2012, premi per un importo non inferiore ad
euro 1.000.000,00 a favore degli enti pubblici e privati (capacità tecnica e professionale);

k) essere in regola con quant’altro richiesto, oltre quanto precede, nell’allegato A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”. I relativi requisiti dovranno pertanto essere dichiarati in quella sede
l)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99;

m) offerta valida ed impegnativa per 90 giorni dalla sua presentazione;
n) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre
anni, a partire dalla data di approvazione della lettera di invito, per inadempimento contrattuale.
Relativamente alle referenze di capacità economico e finanziaria, di cui alle precedenti lettere h) ed i), se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, di presentare le referenze richieste, lo stesso può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’ISRE, in qualità di stazione appaltante.
Raggruppamento temporaneo di imprese:
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), i requisiti richiesti dalle lettere a) b), c) e d) dovranno essere
dimostrati singolarmente da tutte le imprese partecipanti; le lettere f), h), i) ed j) possono essere cumulativamente
dimostrati dalla RTI per il 100% richiesto, di cui almeno al 60% dalla capogruppo.
Le certificazioni UNI EN ISO 9001 di cui al punto g) dovranno essere possedute cumulativamente in caso di RTI;
In caso di aggiudicazione ad un RTI, la capogruppo deve impegnarsi a garantire il coordinamento della gestione ed
effettuare direttamente almeno il 50% delle prestazioni relative ai servizi da erogare. Se alla gara partecipa un RTI,
nella dichiarazione per l’ammissibilità deve specificare l’attività che sarà svolta da ciascuna impresa e la relativa quota
espressa in percentuale.
Relativamente al RTI, vedere anche il paragrafo “Modalità di presentazione offerta”.
In ogni caso, non è consentita la possibilità di presentare domanda a imprese che, con l’intenzione o la già avvenuta
esecuzione di tale volontà di associarsi in RTI, siano in grado, già da sole, di soddisfare i requisiti richiesti laddove il
contesto fattuale escluda obiettive ragioni di carattere tecnico-organizzativo sottese a tale partecipazione congiunta.
Elementi generali:
L’impresa che presenta l’offerta deve utilizzare, per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra, l’allegato documento A)
“Documentazione amministrativa).
Tutti i requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione.
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
Verifiche dei requisiti in sede di gara
1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/00.
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2. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera i) è dimostrato attraverso le attestazioni dell’Istituto di Credito che lo stesso
rilascia alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in
un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;
Verifiche successive
3. L'Ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
Criterio di Aggiudicazione:
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006 e 283 del DPR 207/10.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della
Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle
offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura
qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai
seguenti elementi:
1) Valutazione di natura qualitativa

(Offerta tecnica)

punti massimi 75

2) Valutazione di natura quantitativa

(Offerta economica)

punti massimi 25

1)

Valutazione di natura qualitativa (Offerta tecnica)

Punti

Criteri di valutazione
a)

Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del servizio

Max 45 punti

a1)

Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il

Max 20 punti

conseguimento di economie di spesa
a2)

Attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e

Max 20 punti

collaborazione alla loro gestione ed esecuzione
a3)

Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi

b)

Indicazione delle risorse umane, del team di servizio dedicato e del responsabile del

Max 5 punti

Max 20 punti

servizio; indicazione della presenza di un’eventuale struttura espressamente dedicata
agli Enti Culturali; descrizione dei supporti informatici utilizzati per l’esecuzione del
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servizio; eventuali progetti formativi dedicati al personale dell’Ente.
Servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività oggetto dell’incarico previste dalla presente

c)

Max 10 punti

lettera d’invito, con particolare riferimento alla consulenza nelle procedure di gara per
lavori, servizi e fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria.

Totale OFFERTA TECNICA: Max 75 punti
Non saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica, e saranno pertanto escluse, le imprese che avranno
ottenuto un punteggio per l’offerta tecnica inferiore a punti 35.

Offerta economica: Max 25 punti

6. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice attribuendo, a proprio insindacabile giudizio
e parere, i seguenti punteggi, per i diversi criteri di valutazione:
1) Modalità e tecniche di espletamento del servizio oggetto dell’incarico:
a1): Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spesa:
punteggio Massimo: 20 punti, così suddivisi:
-

Proposta eccellente: fino ad un massimo di punti 20;

-

Proposta buona: fino ad un massimo di punti 12;

-

Proposta sufficiente: fino ad un massimo di punti 8;

-

Proposta insufficiente: punti 0

a2): Attività di gestione del programma assicurativo, compresa l’assistenza prestata nelle fasi di gara: punteggio
massimo 20 punti, così suddivisi:
-

Proposta eccellente: fino ad un massimo di punti 20;

-

Proposta buona: fino ad un massimo di punti 12;

-

Proposta sufficiente: fino ad un massimo di punti 08;

-

Proposta insufficiente: punti 0

a3): Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi: punteggio massimo 05 punti,così suddivisi:
-

Proposta eccellente: fino ad un massimo di punti 05;

-

Proposta buona: fino ad un massimo di punti 04;

-

Proposta sufficiente: fino ad un massimo di punti 02;

-

Proposta insufficiente: punti 0
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b) Indicazione delle risorse umane, del team di servizio dedicato e del responsabile del servizio; indicazione della
presenza di un’eventuale struttura espressamente dedicata agli Enti Culturali; descrizione dei supporti informatici
utilizzati per l’esecuzione del servizio; eventuali progetti formativi dedicati al personale dell’Ente: punteggio massimo
20 punti,
-

Proposta eccellente: fino ad un massimo di punti 20;

-

Proposta buona: fino ad un massimo di punti 12;

-

Proposta sufficiente: fino ad un massimo di punti 08;

-

Proposta insufficiente: punti 0

c) Servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività oggetto dell’incarico previste dalla presente lettera d’invito, con
particolare riferimento alla consulenza nelle procedure di gara per lavori, servizi e fornitura di importo superiore alla
soglia comunitaria: punteggio massimo 10 punti, così suddivisi:
-

Proposta eccellente: fino ad un massimo di punti 10;

-

Proposta buona: fino ad un massimo di punti 08;

-

Proposta sufficiente: fino ad un massimo di punti 07;

-

Proposta insufficiente: punti 0

2) Valutazione di natura quantitativa (Offerta economica)
L’importo a base di gara è pari a € 3.000,00.
All’impresa che avrà proposto il corrispettivo più basso verranno assegnati 25 punti, alle altre imprese punteggi
inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:
X = Pi * 25/ PO
Dove:
X = Punteggio attribuito al concorrente
Pi = Prezzo più basso
25 = Coefficiente di ponderazione attribuito all’impresa che ha offerto il prezzo più basso
PO = Prezzo offerto dal concorrente oggetto di valutazione

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese che in caso di aggiudicazione l’impresa dovrà sostenere per
l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento, condizionate, ovvero
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO Max 100 punti
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L’offerta che si aggiudicherà la gara (offerta economicamente più vantaggiosa) sarà quella che avrà ottenuto il
punteggio più alto fra tutte quelle ammesse alla gara.

7. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E GARA INFORMALE
Le offerte per partecipare alla gara, dovranno pervenire inderogabilmente, pena esclusione dalla gara, all’Ufficio
Protocollo del ISRE, sito in Via Papandrea, 6 -08100 Nuoro.
I plichi potranno essere inviati a mezzo posta o mediante consegna a mano, entro le ore 12,00 del 28.05.2014 (termine
perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione
all’Ufficio postale.
L’invio dei plichi avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo
la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I plichi, il cui contenuto viene dettagliatamente descritto nel successivo paragrafo 9 e negli allegati A), B) e C),
dovranno contenere:
A. la documentazione amministrativa;
B. l’offerta tecnica;
C. l’offerta economica.
Dovranno a loro volta essere inseriti in un ulteriore e apposito plico, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, con:
-

l’indicazione del mittente;

-

gli estremi del destinatario.

Il Plico dovrà altresì recare la dicitura: “COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO”.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammessi alla gara i richiedenti dovranno presentare, come poc’anzi ricordato, all’interno del citato unico e
ulteriore plico altre tre distinte buste:
- Busta A: “documentazione amministrativa”;
- Busta B: “offerta tecnica”;
- Busta C: “offerta economica”.
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Busta A - “Documentazione amministrativa”:
Nella busta A, recante all’esterno la dicitura “Busta A. Servizio di brokeraggio assicurativo - documentazione
amministrativa”, dovrà essere inserita:
1) domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata,
da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare
sotto la lettera A – ALLEGATO A).
(Nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) dichiarazioni, rese da ogni concorrente,
attestanti:
-

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;

-

le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;

-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.163/2006;

(Nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
-

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata;

-

le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;

-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.163/2006.

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel
caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun
concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va allegata la relativa procura.
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati ai precedenti articoli 3 e 4, nonché tutti gli altri
elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere
presentata ai sensi dell’art.37 Co.8 del d.lgs.163/06;
2) Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile del titolare o legale rappresentante della
ditta quale accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole ivi contenute. Nel caso di RTI/cRTI il capitolato
dovrà essere sottoscritto per accettazione in ogni pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese del
raggruppamento. In caso di consorzio di imprese, il capitolato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del
consorzio e dai legali rappresentanti di tutte le consorziate individuate come esecutrici del servizio.
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Busta B - “Offerta tecnica”:
L’impresa concorrente deve produrre l’offerta che va inserita in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Busta B. Servizio di brokeraggio assicurativo offerta tecnica”.
Nella busta B dovrà essere inserita l’offerta tecnica che va redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato
(ALLEGATO B).
Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia
considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
Essa va presentata sotto forma di elaborati indicanti :
A) Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del servizio.
La stesse va presentata divisa nelle sezioni che seguono:
1. descrizione attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di
spesa;
2. descrizione attività di gestione del programma assicurativo, compresa l’assistenza prestata nelle fasi di gara;
3. descrizione attività di assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.
B) Indicazione delle risorse umane, del team di servizio dedicato e del responsabile del servizio; indicazione della
presenza di un’eventuale struttura espressamente dedicata agli Enti Culturali; descrizione dei supporti informatici
utilizzati per l’esecuzione del servizio; eventuali progetti formativi dedicati al personale dell’Ente;
C). Servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività oggetto dell’incarico previste dalla presente lettera d’invito.
N.B.: Ogni singolo elaborato di cui ai precedenti punti A) B) e C) non potrà superare le 5 pagine, A4, Times
NewRoman 12.
BUSTA C: “Offerta economica”:
Nella Busta C, recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Busta C. Servizio di brokeraggio
assicurativo - offerta economica”, deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:
-

l’offerta economica, che va redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO C) e corredata con marca da
bollo da euro 16,00.

L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due non coincidano sarà
presa come effettiva quella più vantaggiosa per l’ISRE.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione errato o
comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
L’offerta, redatta in bollo (bollo di euro 16,00) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, è espressa da:
1) l’indicazione della percentuale posta a carico delle compagnie nei rami RCA;
2) l’indicazione della percentuale applicata a carico delle compagnie nei rami non RCA;
Non sono ammesse offerte parziali.
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Avvisi:
Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, in
quest’ultimo caso dovranno presentarsi con delega scritta, controfirmata e su carta intestata dell’impresa. I
rappresentanti presenti dovranno presentare un valido documento di identità.

10. OPERAZIONI DI GARA:
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del ISRE – Via Papandrea, 6 -08100 Nuoro - alle ore 9,00 del
giorno 30.05.2014 dinanzi alla Commissione. La gara si svolge nelle seguenti forme:
▪

apertura plico principale e verifica della presenza e integrità buste A) B) e C): seduta pubblica;

▪

valutazione documentazione amministrativa e verifica dell’ammissibilità dei candidati: seduta pubblica;

▪

valutazione offerta tecnica: seduta riservata;

▪

apertura busta C) e valutazione offerta economica: seduta pubblica.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso,
verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il prosieguo della gara informale.
Aggiudicazione provvisoria:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà ai sensi dell’art. 11, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 a
dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei servizi in oggetto.
Aggiudicazione definitiva:
L’aggiudicazione definitiva, che non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto dei servizi in oggetto, sarà
approvata, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06, con determinazione adottata
dall’organo competente della stazione appaltante e diverrà efficace dopo che sarà stata conclusa la procedura di verifica
del possesso dei requisiti prescritti in sede di gara e dichiarati in sede di offerta.
Efficacia dell’aggiudicazione definitiva:
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 11,
comma 8 del D. Lgs. 163/06.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/06.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Riserve sull’aggiudicazione:
L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai
sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06.
Congruità delle offerte:
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L’Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. A tal fine non trova
applicazione il criterio automatico di individuazione della soglia di anomalia previsto dall’articolo 86 del d.Lgs n.
163/2006 essendo l’individuazione delle offerte anomale demandata all’amministrazione aggiudicatrice sulla base di
specifici elementi. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse,
l’amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale opera come
commissione di verifica delle offerte anormalmente basse. La commissione procederà all’esame delle eventuali
giustificazioni preliminari presentate a corredo dell’offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni ritenute
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del
d.Lgs. n. 163/2006.
Parità tra le offerte:
In caso di parità fra due o più offerte, si procederà nella medesima seduta mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in
seduta pubblica, mediante sorteggio da urna chiusa, la quale conterrà un numero di schede pari a quello dei soggetti che
abbiano presentato offerte di eguale valore economico. Tali schede verranno ripiegate e saranno riportanti l’una il
nominativo di uno dei concorrenti, l’altra il nominativo del secondo concorrente, e così via.
Presenza di più offerte da parte di un singolo concorrente:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono
considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine
di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti
l’offerta.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente bando tutte le
omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando, in particolare:
Cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
▪

ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;

▪

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di attuazione e
da altre disposizioni di legge;

▪

in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;

▪

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte;

▪

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;

Cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle tre buste A, B e C:
▪

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di attuazione e
da altre disposizioni di legge;in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;
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altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete,che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte;
▪

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;

Cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
▪

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento di attuazione e
da altre disposizioni di legge;

▪

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;

▪

per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

Non sono inoltre ammesse:
▪

offerte parziali;

▪

varianti al Capitolato.

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI
L’ISRE tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i.. I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di
legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati
ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità
istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, è reperibile nel sito del
ISRE: www.isresardegna.it.


Lettera di invito;



Capitolato Speciale di appalto;



Modello Dichiarazione Amministrativa (All. A);



Modello offerta tecnica (All. B);



Modello offerta economica (All. C).

L’Ente si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet dell’ISRE fino a sette giorni
prima dalla scadenza per l’invio dell’offerta.

Il Direttore generale
Dott. Paolo Piquereddu
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