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GARA D’APPALTO A GARA D’APPALTO A GARA D’APPALTO A GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTA    

(artt. 54 e 55 D.Lgs n. 163/2006 _ art. 17 L.R. n. 5/2007) 

    

DISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARA    

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNASTAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNASTAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNASTAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA    

SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO ASSICURATIVOASSICURATIVOASSICURATIVOASSICURATIVO    DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEDELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEDELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEDELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA.LLA SARDEGNA.LLA SARDEGNA.LLA SARDEGNA.    

CIG: 59456097C1 

Determina a contrattare n. 889/2014 

 

(1) OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO.(1) OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO.(1) OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO.(1) OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO.    

Il presente Disciplinare, annesso al Bando di gara, si riferisce alla gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di copeservizio di copeservizio di copeservizio di copertura assicurativa dei rischi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegnartura assicurativa dei rischi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegnartura assicurativa dei rischi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegnartura assicurativa dei rischi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito Amministrazione 

aggiudicatrice. Il servizio appartiene alla categoria 6.a) di cui all’Allegato II/A del D.Lgs n. 163/2006. 

La gara sarà espletata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/18/Ce” e dal D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/18/Ce”  

Il servizio verrà affidato in lotto unico indivisibile, comprensivo delle seguenti polizze: 

Polizza 1Polizza 1Polizza 1Polizza 1    Furto e rapinaFurto e rapinaFurto e rapinaFurto e rapina    

Polizza 2Polizza 2Polizza 2Polizza 2    Incendio eIncendio eIncendio eIncendio e    rischi complementari del patrimonio mobiliare ed immobiliarerischi complementari del patrimonio mobiliare ed immobiliarerischi complementari del patrimonio mobiliare ed immobiliarerischi complementari del patrimonio mobiliare ed immobiliare    

Polizza 3Polizza 3Polizza 3Polizza 3    Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)    

Polizza 4Polizza 4Polizza 4Polizza 4    Responsabilità civile prodotti Responsabilità civile prodotti Responsabilità civile prodotti Responsabilità civile prodotti     

Polizza 5Polizza 5Polizza 5Polizza 5    Infortuni ai componenti del Consiglio di AmministrazioInfortuni ai componenti del Consiglio di AmministrazioInfortuni ai componenti del Consiglio di AmministrazioInfortuni ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Contine ed ai Revisori dei Contine ed ai Revisori dei Contine ed ai Revisori dei Conti    

Polizza 6Polizza 6Polizza 6Polizza 6    RCA infortuni garanzie accessorie e kasko autovetture di proprietà dell’EnteRCA infortuni garanzie accessorie e kasko autovetture di proprietà dell’EnteRCA infortuni garanzie accessorie e kasko autovetture di proprietà dell’EnteRCA infortuni garanzie accessorie e kasko autovetture di proprietà dell’Ente    

Polizza 7Polizza 7Polizza 7Polizza 7    Infortuni dipendenti, amministratori e revisori dei conti che utilizzano per servizio il proprio mezzo; kasko per Infortuni dipendenti, amministratori e revisori dei conti che utilizzano per servizio il proprio mezzo; kasko per Infortuni dipendenti, amministratori e revisori dei conti che utilizzano per servizio il proprio mezzo; kasko per Infortuni dipendenti, amministratori e revisori dei conti che utilizzano per servizio il proprio mezzo; kasko per 

veicoli privativeicoli privativeicoli privativeicoli privati    utilizzati per servizioutilizzati per servizioutilizzati per servizioutilizzati per servizio    

Polizza 8Polizza 8Polizza 8Polizza 8    Infortuni cumulativa biologi e veterinari assunti con contratto di medicina specialisticaInfortuni cumulativa biologi e veterinari assunti con contratto di medicina specialisticaInfortuni cumulativa biologi e veterinari assunti con contratto di medicina specialisticaInfortuni cumulativa biologi e veterinari assunti con contratto di medicina specialistica    

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali o riferite a singole polizze. Non sono inoltre ammesse, a pena di 

esclusione, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

Il luogo di esecuzione dei servizi è presso le sedi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di erogazione dei servizi sono specificate nel Capitolato d’OneriCapitolato d’OneriCapitolato d’OneriCapitolato d’Oneri annesso al Bando di 

gara, il quale, unitamente all’offerta economica formulata dall’aggiudicatario, costituisce elemento essenziale del contratto. 
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Il presente Disciplinare di gara regola i requisiti di ammissibilità e le modalità di partecipazione alla gara, nonché i criteri e le 

modalità di aggiudicazione dell’appalto e di stipula del contratto. 

La durata dell’appalto è di 36363636 (trentaseitrentaseitrentaseitrentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche per cause non 

imputabili all’appaltatore, con semplice preavviso di sessanta giorni, senza che l’appaltatore possa avanzare riserve, richieste di 

indennizzo o pretese di alcun genere, nei seguenti casi: 

→ sopravvenute ragioni di interesse pubblico che comportano la sospensione o soppressione del servizio; 

→ sopravvenuta Convenzione sCpulata da Consip S.p.a, o altra Convenzione regionale, relaCva a servizi oggeDo del presente 

affidamento, alla quale l’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata ad aderire, ai sensi di legge. Nel caso di sopravvenuta 

stipulazione da parte di Consip S.p.a di nuovi contratti di servizi oggetto della gara a condizioni più vantaggiose, 

l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere l’adeguamento dell’offerta in misura corrispondente 

all’appaltatore, il quale si obbliga ad accettare l’adeguamento, pena la risoluzione del contratto. 

L’importo complessivo stimato per il triennio dei premi lordi, posto a base di gara, ammonta a € € € € 200200200200.000,00.000,00.000,00.000,00 al netto di ogni 

imposta ed onere fiscale. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o al rialzo rispetto all’importo posto a base 

di gara. 

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, gli oneri della sicurezza per apprestamenti di sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 

0,00. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 163/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

(2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.(2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.(2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.(2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.    

La gara sarà aggiudicata in lotto unico indivisibile attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli artt. 81 c.1 ed 83 del D.Lgs n. 163/2006, espresso mediante l’attribuzione di massimo 100 punti, assegnabili agli elementi 

di seguito indicati: 

a)a)a)a) Offerta TecnicaOfferta TecnicaOfferta TecnicaOfferta Tecnica        punti 40404040    

b)b)b)b) Offerta PrezzoOfferta PrezzoOfferta PrezzoOfferta Prezzo  punti 60606060    

L’elemento di valutazione Offerta Tecnica è a sua volta suddiviso nei seguenti sub elementi e sub punteggi: 

1 

diminuzione/incremento Franchigiediminuzione/incremento Franchigiediminuzione/incremento Franchigiediminuzione/incremento Franchigie    Punti 09 

2 

Tempi di liquidazione Tempi di liquidazione Tempi di liquidazione Tempi di liquidazione deideideidei    sinistrisinistrisinistrisinistri    Punti 07 
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3 

Estensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UEEstensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UEEstensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UEEstensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UE    Punti 06 

4 Estensione condizioni assicurative Estensione condizioni assicurative Estensione condizioni assicurative Estensione condizioni assicurative RCRCRCRC: responsabilità per colpa grave e danno erariale dei dirigenti : responsabilità per colpa grave e danno erariale dei dirigenti : responsabilità per colpa grave e danno erariale dei dirigenti : responsabilità per colpa grave e danno erariale dei dirigenti     

((((da intendersi coda intendersi coda intendersi coda intendersi come adesione facoltativa con premio a carico dell’assicuratome adesione facoltativa con premio a carico dell’assicuratome adesione facoltativa con premio a carico dell’assicuratome adesione facoltativa con premio a carico dell’assicurato))))    
Punti 03 

5 

OfferteOfferteOfferteOfferte    migliorativemigliorativemigliorativemigliorative    Punti 10 

6 

Varianti peggiorativeVarianti peggiorativeVarianti peggiorativeVarianti peggiorative    Punti 05 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 

dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i dei sub elementi dell’Offerta TecnicaOfferta TecnicaOfferta TecnicaOfferta Tecnica saranno determinati come segue: 

1. diminuzione/incremento franchigiediminuzione/incremento franchigiediminuzione/incremento franchigiediminuzione/incremento franchigie: 

sub coefficiente Differenza rispetto a quanto previsto nel capitolato d’oneri per ciascuna polizza 

1,00 Diminuzione =/> 20% 

0,95 Diminuzione =/> 16% e <20% 

0,90 Diminuzione =/>12% e <16% 

0,85 Diminuzione =/>8% e <12% 

0,80 Diminuzione =/>4% e <8% 

0,75 Diminuzione >0 e <4% 

0,70 Adesione a quanto previsto nel Capitolato d’oneri 

0,60 Incremento <0 e >2,5% 
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0,50 Incremento =/>2,5% e <5% 

0,40 Incremento =>5% e <7,5% 

0,30 Incremento =/>7,5% e <10% 

0,20 Incremento =>10% e <12,5% 

0,10 Incremento =/>12,5% e <15% 

0,05 Incremento = 15% 

0,00 Incremento >15% 

Il coefficiente complessivo V(a)i per il sub elemento diminuzione/incremento franchigie verrà determinato calcolando la media 

dei sub coefficienti attribuiti per ciascuna polizza. Alla media più alta verrà assegnato il coefficiente 1, alle restanti medie verrà 

assegnato il relativo coefficiente proporzionato alla media più alta. I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per 9 

per determinare per ciascun concorrente il punteggio finale attribuito al sub elemento in esame. 

2.2.2.2. Tempi di liquidazione del sinistro decorrenti dall’avvenuta liquidazTempi di liquidazione del sinistro decorrenti dall’avvenuta liquidazTempi di liquidazione del sinistro decorrenti dall’avvenuta liquidazTempi di liquidazione del sinistro decorrenti dall’avvenuta liquidazione del sinistro:ione del sinistro:ione del sinistro:ione del sinistro:    

il coefficiente V(a)i verrà determinato applicando la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

Dove: 

Ra = ribasso espresso in giorni offerto dal concorrente a rispetto al termine massimo di liquidazione di 60 giorni 

Rmax = ribasso espresso in giorni dell’offerta più conveniente  

Ne caso non vengano proposti tempi di liquidazione inferiori a 60 giorni verrà assegnato il coefficiente zero.  

Il coefficiente V(a)i per il sub elemento tempi di liquidazione del sinistro sarà moltiplicato per 7 per determinare per ciascun 

concorrente il punteggio finale attribuito al sub elemento in esame. 

3. Estensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UEEstensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UEEstensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UEEstensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UE 

il coefficiente V(a)i verrà determinato come segue: 

Estensione copertura assicurativa per spese sanitarie per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UE 

Offerta  Coefficiente 1 

NON offerta Coefficiente 0 

il coefficiente V(a)i sarà moltiplicato per 6 per determinare per ciascun concorrente il punteggio finale attribuito al sub 

elemento in esame. 

Si rende noto in proposito che nell’ultimo triennio ci sono state dieci trasferte nei paesi extra UE. 
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4. Estensione condizioni assicurative RCEstensione condizioni assicurative RCEstensione condizioni assicurative RCEstensione condizioni assicurative RC: responsabilità per colpa grave e danno erariale de: responsabilità per colpa grave e danno erariale de: responsabilità per colpa grave e danno erariale de: responsabilità per colpa grave e danno erariale dei dirigentii dirigentii dirigentii dirigenti:::: 

il coefficiente V(a)i verrà determinato come segue: 

Estensione condizioni assicurative RC per i dirigenti 

Offerta  Coefficiente 1 

NON offerta Coefficiente 0 

Il coefficiente V(a)i sarà moltiplicato per 3 per determinare per ciascun concorrente il punteggio finale attribuito al sub 

elemento in esame 

5.5.5.5. OOOOffertefferteffertefferte    MMMMigliorative:igliorative:igliorative:igliorative:    

Il coefficiente V(a)i verrà determinato, a giudizio discrezionale e complessivo per tutte le polizze della commissione di gara, in 

relazione agli effetti delle migliorie proposte sulle condizioni delle garanzie assicurative, sulla base della seguente gradazione di 

giudizio: 

classificazione variante e descrizione Coefficiente max. 

MigliorieMigliorieMigliorieMigliorie    ininfluentiininfluentiininfluentiininfluenti: migliorie che, pur modificando le clausole oggetto di variante non apporta 

modifiche delle coperture previste dalle clausole oggetto di variante e non ne incrementa l’efficacia 

o la incrementa in termini irrilevanti. Migliorie che non apportano modifiche alle modalità di 

gestione del contratto, o le modificano in maniera irrilevante. 

0,00 

Migliorie Migliorie Migliorie Migliorie lievemente lievemente lievemente lievemente migliorativemigliorativemigliorativemigliorative: migliorie che apportano modifiche con effetti sulla copertura 

prevista dalle clausole oggetto di variante, che ne incrementa l’efficacia in maniera modesta. 

Migliorie che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo 

lievemente. 

0,30 max.  

MigliorieMigliorieMigliorieMigliorie    mediamente migliorativemediamente migliorativemediamente migliorativemediamente migliorative: migliorie che apportano modifiche apprezzabili sulla copertura 

prevista dalle clausole oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera evidente. 

Migliorie che modificano le modalità di gestione del contratto, con un apprezzabile miglioramento 0,65 max. 
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MigliorieMigliorieMigliorieMigliorie    molto migliorativemolto migliorativemolto migliorativemolto migliorative: migliorie che apportano una modifica sostanziale alla copertura prevista 

dalle clausole oggetto di variante, incrementandone l’efficace in misura ottimale. Migliorie che 

modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento. 1,00 max. 

il coefficiente V(a)i sarà moltiplicato per 10 per determinare per ciascun concorrente il punteggio finale attribuito al sub 

elemento in esame. 

6.6.6.6. Varianti Varianti Varianti Varianti PPPPeggiorative:eggiorative:eggiorative:eggiorative:    

Il coefficiente V(a)i sarà determinato secondo le modalità di seguito specificate: 

L’accettazione integrale, senza alcuna eccezione, delle condizioni del Capitolato d’Oneri comporterà l’assegnazione del 

coefficiente 1. In caso di presentazione di varianti peggiorative, il coefficiente verrà determinato, a giudizio discrezionale e 

complessivo per tutte le polizze della commissione di gara, in relazione agli effetti negativi delle varianti proposte sulle 

condizioni delle garanzie assicurative, sulla base della seguente gradazione di giudizio: 

classificazione variante e descrizione Coefficiente max. 

VVVVariantiariantiariantiarianti    ininfluentininfluentininfluentininfluentiiii: varianti che non apportano modifiche alle coperture previste dalle clausole 

oggetto di variante e/o non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Varianti che non 

apportano modifiche alle modalità di gestione del contratto o le modificano in maniera irrilevante 0,90 max. 

VVVVariantiariantiariantiarianti    lievemente penalizzantlievemente penalizzantlievemente penalizzantlievemente penalizzantiiii: varianti che apportano modifiche con effetti sulle coperture 

previste dalle clausole oggetto di variante che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce 

l’efficacia in misura modesta. Varianti che apportano modifiche lievi alle modalità di gestione del 

contratto, non modificandone sostanzialmente l’operatività 

0,60 max. 

Varianti mediamente penalizzantiVarianti mediamente penalizzantiVarianti mediamente penalizzantiVarianti mediamente penalizzanti: varianti che apportano una modifica significativa alle coperture 

previste dalle clausole oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone 

l’efficacia in maniera consistente. Varianti che apportano modifiche apprezzabili alle modalità di 

gestione del contratto con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia rispetto a quanto previsto nel 

Capitolato d’oneri 

0,30 max. 
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Varianti molto penalizzanti:Varianti molto penalizzanti:Varianti molto penalizzanti:Varianti molto penalizzanti: varianti che apportano modifiche sostanziali alle coperture previste dalla 

clausola oggetto di variante, annullando totalmente gli effetti e/o riducendone l’efficacia in modo 

sostanziale. Varianti che apportano modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto con 

eccessivi oneri e/o minima efficacia rispetto a quanto previsto nel Capitolato d’oneri 

0,00 

il coefficiente V(a)i sarà moltiplicato per 5 per determinare per ciascun concorrente il punteggio finale attribuito al sub 

elemento in esame. 

La commissione di gara si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a 

suo insindacabile giudizio, una sostanziale modifica dell’oggetto della copertura assicurativa richiesta e del rischio assicurato.  

Il coefficiente V(a)i dell’elemento Offerta PrezzoOfferta PrezzoOfferta PrezzoOfferta Prezzo sarà determinato attraverso la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

Dove: 

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente a 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

il coefficiente V(a)i sarà moltiplicato per 60 per determinare per ciascun concorrente il punteggio finale attribuito all’elemento 

prezzo. 

Le cifre ottenute dai calcoli sopradetti verranno arrotondate per eccesso alla seconda cifra decimale. 

Nel caso di parità di punteggio si procederà a richiedere miglioria dell’offerta economica tra i soggetti interessati. In caso di 

ulteriore parità o nel caso in cui sono siano presentate offerte migliorative si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 

((((3333) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA     

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs n. 163/2006, le imprese riunite in 

coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 

del D.Lgs n. 163/2006. In tali casi troverà applicazione la normativa di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs n. 163/2006. 

In caso di partecipazione in coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del Codice Civile, trova applicazione il principio di 

solidarietà fra le compagnie di assicurazione partecipanti al rischio. Ne consegue che: 

1111) le singole imprese coassicuratrici dovranno conferire mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza all’impresa 

delegataria nella quale sia espressamente previsto il vincolo di solidarietà tra le compagnie di coassicurazione; 

2222) la compagnia designata delegataria dovrà essere legittimata alla emissione e ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti 

l’esecuzione del contratto; 

3333) la compagnia designata delegataria gestirà la polizza e pagherà i sinistri in nome e per conto delle altre compagnie 

coassicuratrici; 
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4444) l’impresa delegataria, così come la mandataria in caso di raggruppamento, dovrà ritenere una quota minima di rischio 

maggioritaria rispetto ai deleganti. 

È fatto divieto ai soggetti concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

coassicurazione, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, nonché di partecipare alla gara in forma individuale qualora 

partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione.  

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l’offerta dovrà essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o consorzi e contenere l’impegno che, in caso 

di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella 

risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m-quater) del D.Lgs n. 163/2006, è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura di gara ai 

concorrenti che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte siano riconducibili ad un unico centro 

decisionale. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.L n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, gli operatori economici 

aventi sede, residenza e domicilio nei paesi inseriti nelle “black list” di cui al decreto del Ministero delle finanze del 04/05/1999 

e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14/12/2010. 

La mancata osservanza delle disposizioni sopra riportate determinerà l’esclusione dalla gara del singolo operatore e di tutti i 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ai quali lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli 

di cui all’art. 34 c. 1 lett.b) del D.Lgs n. 163/2006 che per esso concorrono. 

((((4444) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA....    

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di carattere generale, 

professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo: 

3.1)3.1)3.1)3.1)    Requisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generaleRequisiti di ordine generale: 

1.1.1.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter) ed 

mquater) del D.Lgs n. 163/2006; 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
“G. Pegreffi” 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari 
Tel. 079/289200 – fax. 079/272189 

 

Servizi Assicurativi 
Disciplinare di Gara  

9 

2.2.2.2. Insussistenza dell’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 159/2010, 

oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei 

confronti di un convivente; 

3.3.3.3. Insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67 c. 8 del D.Lgs n. 159/2010; 

4.4.4.4. Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis c. 14 della Legge n. 383/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

3.2)3.2)3.2)3.2)    RequisitRequisitRequisitRequisiti di idoneità professionalei di idoneità professionalei di idoneità professionalei di idoneità professionale : 

1.1.1.1. iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A, o altro registro equivalente se di nazionalità non italiana, per attività 

inerenti l’appalto da eseguire; 

2.2.2.2. iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione istituito presso l’ISVAP; 

3.3.3.3. possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività delle assicurazioni nei rami assicurativi oggetto della gara, ai sensi 

del D.Lgs n. 209/2005; 

3.3)3.3)3.3)3.3)    Requisiti di capacità economica e finanziariaRequisiti di capacità economica e finanziariaRequisiti di capacità economica e finanziariaRequisiti di capacità economica e finanziaria : 

1.1.1.1. presentazione di referenze di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, che 

attestino la solidità economica del concorrente e la sua puntualità e regolarità nell’onorare gli impegni assunti. Le due 

referenze bancarie dovranno essere indirizzate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e dovranno fare 

espresso riferimento alla presente procedura di gara; 

3.4)3.4)3.4)3.4)    Requisiti di capacità tecnica professionaleRequisiti di capacità tecnica professionaleRequisiti di capacità tecnica professionaleRequisiti di capacità tecnica professionale : 

1.1.1.1. presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi di copertura assicurativa nel ramo danni prestati nel triennio 

precedente la pubblicazione del bando di gara, o nel minore tempo in caso di costituzione da meno di tre anni, in favore di 

Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o soggetti privati, con l’indicazione del ramo assicurativo, degli importi, delle date e 

dei destinatari, di importo complessivo dei premi raccolti pari o superiore a € € € € 200200200200.000,00.000,00.000,00.000,00; 

2.2.2.2. (nel caso di partecipazione alla gara da parte di Agenzie di zona) possesso dell’autorizzazione a concorrere ed presentare 

l’offerta da parte della Direzione Generale della Società; 

il mancato possesso dei requisiti richiesti determinerà l’esclusione dalla gara. 

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico-

organizzativa avverrà, ai sensi dell’art. 6/bis del D.Lgs n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC, con la deliberazione attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6/bis. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi 

ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”di cui all’art. 2 c. 3.2) della 

succitata deliberazione, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
“G. Pegreffi” 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari 
Tel. 079/289200 – fax. 079/272189 

 

Servizi Assicurativi 
Disciplinare di Gara  

10 

Qualora in sede di verifica venga accertata inequivocabilmente la mancanza di anche uno solo dei requisiti dichiarati si 

procederà all’esclusione dalla gara, ovvero alla revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, ed 

alla segnalazione del fatto all’ANAC per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 6 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006. 

Nota bene: Nota bene: Nota bene: Nota bene:     

Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o coassicurazione i 

requisiti di ordine generale e professionale di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2) dovranno essere posseduti, a pena di 

esclusione, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o coassicurazione o, in caso di consorzio, da tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara.  

Almeno una delle dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 3.3) deve essere riferita, a pena di esclusione, all’impresa 

capogruppo o indicata come mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, oppure, in caso di consorzio, ad una delle 

imprese consorziate, ovvero dalla delegataria in caso di coassicurazione.  

Il requisito relativo al fatturato specifico per servizi analoghi di cui al precedente punto 3.4.1) deve essere soddisfatto, a pena 

di esclusione, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che tale requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria per almeno il 60% dall’impresa capogruppo o indicata come mandataria in caso di 

raggruppamento da costituire oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate, ovvero dalla delegataria in caso 

di coassicurazione; mentre il restante 40% del valore complessivo del fatturato dovrà essere posseduto cumulativamente dalle 

mandanti o consorziate o deleganti rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. 

Tutte le Agenzie di Zona facenti parte del raggruppamento/consorzio/coassicurazione dovranno possedere l’autorizzazione 

della Direzione Generale a concorrere e presentare l’offerta. 

Per i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 3.1) 

ed il requisito di ordine professionale di cui al precedente punto 3.2) dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, dal 

consorzio e dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. I requisiti relativi alle referenze bancarie di 

cui al precedente punto 3.3. ed al fatturato specifico di cui al precedente punto 3.4, devono essere posseduti in proprio dal 

consorzio, ovvero cumulativamente dai singoli consorziati, secondo quanto previsto agli artt. 35 del D.Lgs n. 163/2006 e 277 

del D.P.R n. 207/2010.  

Nel caso in cui le imprese siano in possesso dei requisiti generali e professionali di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2), e risultino 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo di cui al precedenti punti 3.3) e 3.4), vogliano 

partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’AVVALIMENTOl’istituto dell’AVVALIMENTOl’istituto dell’AVVALIMENTOl’istituto dell’AVVALIMENTO, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 

delle prescrizioni del DPR 445/2000 e secondo le modalità specificate al successivo punto 5 del presente Disciplinare di gara, la 

documentazione prevista dai punti da a) a g) dell’art. 49, c. 2 del D.Lgs n. 163/2006 e rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, a cui si rinvia. 

Non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla 

gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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I requisiti di ammissione di cui al presente punto 3 potranno essere dimostrati in sede di gara mediante 

autodichiarazioni/autocertificazioni sottoscritte, da presentarsi secondo le modalità specificate nel successivo punto 5 del 

presente Disciplinare di gara.  

L’impresa aggiudicataria ed il secondo classificato, se non compresi tra i concorrenti sorteggiati ex. art. 48 del D.Lgs n. 

163/2006, dovranno dare riscontro documentale di quanto dichiarato in sede di gara in merito ai requisiti speciali di cui al 

precedente punto 3.4), limitatamente agli importi che soddisfano i requisiti minimi richiesti nel presente Disciplinare di gara. 

Analoga richiesta verrà fatta ad un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, ai sensi dell’art. 48 c. 1 

del D.Lgs n. 163/2006.  

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre la facoltà di procedere a campione alla verifica documentale di quanto 

dichiarato dalle altre imprese partecipanti. Qualora in sede di verifica venga accertata inequivocabilmente la mancanza di 

anche uno solo dei requisiti dichiarati si procederà all’esclusione dalla gara, ovvero alla revoca dell’aggiudicazione con 

incameramento della cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all’ANAC per gli adempimenti di competenza di cui 

all’art. 6 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006. 

((((5555) ) ) ) TTTTERMINI EERMINI EERMINI EERMINI E    MODALITÀ DI MODALITÀ DI MODALITÀ DI MODALITÀ DI COMPILAZIONE COMPILAZIONE COMPILAZIONE COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE E PRESENTAZIONE E PRESENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. DELL’OFFERTA. DELL’OFFERTA. DELL’OFFERTA.     

I plichi contenenti l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa devono pervenire mediante 

servizi delle Poste Italiane S.p.a., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio, a 

pena di esclusione, delle 

ore 12:00ore 12:00ore 12:00ore 12:00. . . . del giornodel giornodel giornodel giorno    27272727////11111111////2014201420142014    

al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Ufficio Protocollo, via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 

Sassari.  

È altresì possibile la consegna a mano direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 

medesimo Ufficio di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati in modo da garantire la segretezza del loro contenuto e devono recare all’esterno il 

nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo ed un numero di fax attivo dell’impresa mittente, ovvero di Posta Elettronica Certificata 

alla quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni, e devono riportare la seguente dicitura: “contiene offerta relativa 

alla gara a procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa”. In caso di raggruppamento temporaneo/coassicurazione 

dovrà essere indicato il nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo ed il numero di fax ed indirizzo PEC dell’impresa qualificata 

come mandataria; dovrà inoltre essere riportato il nominativo delle imprese qualificate come mandanti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà 

alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà dell’impresa concorrente, il plico non 

venga recapitato entro il termine perentorio sopra indicato. Farà fede esclusivamente la data e l’orario di arrivo risultanti dal 

timbro di arrivo apposto dall’Ufficio protocollo dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

I plichi pervenuti fuori termini non verranno aperti e saranno conservati agli atti dell’Amministrazione aggiudicatrice che potrà 

riconsegnarli al concorrente su sua richiesta scritta. 
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La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara sarà acquisita agli atti dell’Amministrazione aggiudicatrice 

e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie, ad eccezione della cauzione provvisoria che 

verrà restituita nei termini di legge. 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri. 

A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure 

sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata 

sui lembi di chiusura, e recante l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente, nonché la 

dicitura, rispettivamente: 

busta A:busta A:busta A:busta A:    Documenti AmministrativiDocumenti AmministrativiDocumenti AmministrativiDocumenti Amministrativi        

busta B: Offerta Tecnicabusta B: Offerta Tecnicabusta B: Offerta Tecnicabusta B: Offerta Tecnica    

busta busta busta busta CCCC::::    Offerta Offerta Offerta Offerta EEEEconomicaconomicaconomicaconomica    

CONTENUTO DELLE BUSTE: 

busta busta busta busta A A A A “Documenti Amministrativi”“Documenti Amministrativi”“Documenti Amministrativi”“Documenti Amministrativi”    

La busta dovrà essere chiusa e sigillata in modo da garantire l’integrità del suo contenuto, recare all’esterno l’intestazione del 

mittente, l’oggetto della gara e la seguente dicitura: “busta A – Documenti Amministrativi”. 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i documenti indicati nei successivi punti da A.1) a A.10): 

A. 1A. 1A. 1A. 1    

DOMANDADOMANDADOMANDADOMANDA    DDDDI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’.I AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’.I AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’.I AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’.    

Le imprese concorrenti    dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanddomanddomanddomanda di partecipazione alla garaa di partecipazione alla garaa di partecipazione alla garaa di partecipazione alla gara e le dichiarazioni dichiarazioni dichiarazioni dichiarazioni 

sostitutive di certificazionisostitutive di certificazionisostitutive di certificazionisostitutive di certificazioni e di atti di notorietàe di atti di notorietàe di atti di notorietàe di atti di notorietà, attestanti il possesso dei seguenti requisiti generali e professionali necessari per 

l’ammissione alla gara: 

A.1A.1A.1A.1.1.1.1.1) Dichiarazioni sostitutive di certific) Dichiarazioni sostitutive di certific) Dichiarazioni sostitutive di certific) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000):azioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000):azioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000):azioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000):    

1. dichiara presso quale Registro delle imprese della Camera di Commercio l’impresa sia iscritta e per quale/i attività, 

specificando il numero di iscrizione, la durata ovvero la data di termine, la forma giuridica, le generalità, data di 

nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale; dei soci e dei direttori tecnici se 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza oltre che dal socio unico persona fisica o del socio di maggioranza 

per società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici per ogni altro tipo di società; degli eventuali procuratori 

generali e/o speciali firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente Disciplinare di gara; 
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Ovvero  

(nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea): 

indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

2. dichiara di essere iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

delle attività delle assicurazioni nei rami assicurativi oggetto della gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005; 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186bis del R.D n. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di__________ del _________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara 

quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186bis); 

4. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale (L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

5. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o di cause 

ostative di cui rispettivamente all’art. 6 ed all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2010; 

� 

NNNNota ota ota ota BBBBene:ene:ene:ene:    

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4444) e ) e ) e ) e 5555))))    (relative ai punti b e (relative ai punti b e (relative ai punti b e (relative ai punti b e c ed dell’articolo 38, comma 1, del c ed dell’articolo 38, comma 1, del c ed dell’articolo 38, comma 1, del c ed dell’articolo 38, comma 1, del D.LgsD.LgsD.LgsD.Lgs    n. 163n. 163n. 163n. 163/2006/2006/2006/2006    

devono essere rese personalmentedevono essere rese personalmentedevono essere rese personalmentedevono essere rese personalmente,,,,    ciascuno per prciascuno per prciascuno per prciascuno per proprio contooprio contooprio contooprio conto, dai seguenti soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere , dai seguenti soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere , dai seguenti soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere , dai seguenti soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere 

b) e c), db) e c), db) e c), db) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163el D.Lgs 12.04.2006, n. 163el D.Lgs 12.04.2006, n. 163el D.Lgs 12.04.2006, n. 163::::    

� titolare e direttore tecnico, se titolare e direttore tecnico, se titolare e direttore tecnico, se titolare e direttore tecnico, se presente e se presente e se presente e se presente e se diverso dal primo, per le imprese individuali;diverso dal primo, per le imprese individuali;diverso dal primo, per le imprese individuali;diverso dal primo, per le imprese individuali;    

� socisocisocisoci    e direttore tecnicoe direttore tecnicoe direttore tecnicoe direttore tecnico,,,,    se presente, se presente, se presente, se presente, se sise sise sise si    tratta di società in nome collettivo;tratta di società in nome collettivo;tratta di società in nome collettivo;tratta di società in nome collettivo;    

� soci accomandatari e direttore tecnicosoci accomandatari e direttore tecnicosoci accomandatari e direttore tecnicosoci accomandatari e direttore tecnico, se presente, , se presente, , se presente, , se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;se si tratta di società in accomandita semplice;se si tratta di società in accomandita semplice;se si tratta di società in accomandita semplice;    

� amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnicoamministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnicoamministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnicoamministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, se presente,, se presente,, se presente,, se presente,    o il socio unicoo il socio unicoo il socio unicoo il socio unico    ovvero il sociovvero il sociovvero il sociovvero il socio di o di o di o di 

maggioranzamaggioranzamaggioranzamaggioranza    in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con meno di quattro soci e direttore tecnicoe direttore tecnicoe direttore tecnicoe direttore tecnico, se presente,, se presente,, se presente,, se presente,    se si tratta di altro tipo di società;se si tratta di altro tipo di società;se si tratta di altro tipo di società;se si tratta di altro tipo di società;    

� procuratoriprocuratoriprocuratoriprocuratori    sottoscrittori della documentazione amministrativa e dell’offerta economicasottoscrittori della documentazione amministrativa e dell’offerta economicasottoscrittori della documentazione amministrativa e dell’offerta economicasottoscrittori della documentazione amministrativa e dell’offerta economica    per qualunque tipo di societàper qualunque tipo di societàper qualunque tipo di societàper qualunque tipo di società....    

In In In In alternativa alla dichiarazione personalealternativa alla dichiarazione personalealternativa alla dichiarazione personalealternativa alla dichiarazione personale    dei suddetti soggetti,dei suddetti soggetti,dei suddetti soggetti,dei suddetti soggetti,    è ammessa una dichiarazione sostitutivaè ammessa una dichiarazione sostitutivaè ammessa una dichiarazione sostitutivaè ammessa una dichiarazione sostitutiva    di atto di notorietà, ai di atto di notorietà, ai di atto di notorietà, ai di atto di notorietà, ai 

sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/2000,sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/2000,sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/2000,sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/2000,    resa daresa daresa daresa dallll    solosolosolosolo    rappresentante legale rappresentante legale rappresentante legale rappresentante legale sull’assenza dei cd. “pregiudizi penali” disull’assenza dei cd. “pregiudizi penali” disull’assenza dei cd. “pregiudizi penali” disull’assenza dei cd. “pregiudizi penali” di    cui ai cui ai cui ai cui ai 

precedenti punti 4 e 5, precedenti punti 4 e 5, precedenti punti 4 e 5, precedenti punti 4 e 5, della quale egli abbia diretta conoscenza, della quale egli abbia diretta conoscenza, della quale egli abbia diretta conoscenza, della quale egli abbia diretta conoscenza, con la specifica indicazione degli altri soggetti in carica muniti con la specifica indicazione degli altri soggetti in carica muniti con la specifica indicazione degli altri soggetti in carica muniti con la specifica indicazione degli altri soggetti in carica muniti 

di potere di rappresentanzadi potere di rappresentanzadi potere di rappresentanzadi potere di rappresentanza    dei quali attesta, sotto la propria responsabilitàdei quali attesta, sotto la propria responsabilitàdei quali attesta, sotto la propria responsabilitàdei quali attesta, sotto la propria responsabilità    penalepenalepenalepenale, il possesso dei suddetti “r, il possesso dei suddetti “r, il possesso dei suddetti “r, il possesso dei suddetti “requisiti morali”.equisiti morali”.equisiti morali”.equisiti morali”.    

6. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163/2006, 

Ovvero 
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indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche 

societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti, per quanto di propria conoscenza: 

���� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sulla affidabilità morale e 

professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18; 

Ovvero 

���� nel caso di sentenze a carico (indicare le sentenze subite), sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione (l’esclusione ed il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);  

7. di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis c. 1 e 2bis del D.P.R n. 602/1973); 

8. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al DM 4/05/1999 e del DM 21/11/2001) di 

essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010; 

9. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 

DURC di cui all’art. 2 c. 2 del D.L n. 210/2002 convertito con modifiche dalla Legge n. 266/2002); 

10. dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da 

ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

11. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001; 

Oppure 

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001, ma 

che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

12.12.12.12. dichiara, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99        

Ovvero 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  
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A.A.A.A.1.1.1.1.2) Dichiarazioni sostitutive di 2) Dichiarazioni sostitutive di 2) Dichiarazioni sostitutive di 2) Dichiarazioni sostitutive di attiattiattiatti    di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000):di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000):di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000):di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000):    

1. dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

2. dichiara che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 del D.Lgs n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti;  

3. dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14 c. 1 del D.Lgs n. 81/2008); 

4. dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

5. Dichiara di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altro soggetto 

concorrente, o in altra qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. il concorrente deve dichiarare alternativamente:  

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2349 del cc e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al 

concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cc e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al 

concorrente in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cc e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

A.A.A.A.1.1.1.1.3) Dichiarazioni ulteriori:3) Dichiarazioni ulteriori:3) Dichiarazioni ulteriori:3) Dichiarazioni ulteriori:    

1. Dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri; 

2. Dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

3. Dichiara che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere eseguita la prestazione e di 

impegnarsi a garantire ai propri lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e dagli accordi integrativi locali; 

4. Dichiara di obbligarsi ad indicare un numero di conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, ai pagamenti 

relativi all’appalto, e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 
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5. Dichiara di impegnarsi alla gestione tempestiva in loco degli eventuali sinistri; 

NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:    

In caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, la domanda di 

ammissione e le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto A.1) vanno rese, a pena di esclusione, dai rappresentanti 

legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, dette dichiarazioni vanno rese, a pena di esclusione, 

oltre che dal consorzio, anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici 

dell’appalto. 

A. A. A. A. 2222    

DICHIARAZIONE SUDICHIARAZIONE SUDICHIARAZIONE SUDICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE    

Le imprese concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 

capacità tecnica professionale indicati al precedente punto 3.4) del presente Disciplinare di gara. 

La veridicità della suddetta dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica professionale potrà essere sottoposta a verifica in sede di 

gara da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice nell’ambito del sub procedimento di controllo ex art. 48 c. 1 del D.Lgs n. 163/2006. Tale verifica avverrà 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i,; le imprese concorrenti sono 

pertanto tenute ad inserire tempestivamente nel sistema AVCpass, possibilmente già in fase di predisposizione dell’offerta, tutta la documentazione probatoria 

del caso. Tale documentazione, con particolare riferimento ai fatturati per principali servizi, potrà essere costituita: per quanto riguarda i principali servizi 

analoghi effettuati negli ultimi tre anni, qualora si tratti di servizi in favore di Enti ed Amministrazioni pubbliche saranno acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione 

aggiudicatrice presso gli Enti certificatori medesimi, se trattasi di servizi a Enti e soggetti privati, da attestazioni rilasciate da questi ultimi ovvero da una 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 dal soggetto aggiudicatario medesimo; 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà agli 

ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006. 

NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:    

In caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, la dichiarazione sul 

possesso dei requisiti speciali di ammissione di cui al precedente punto A.2) va resa, a pena di esclusione, dai rappresentanti 

legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, detta dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dal 

consorzio, o dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto. 

A. 3A. 3A. 3A. 3    

DICHIARAZIONI BANCARIEDICHIARAZIONI BANCARIEDICHIARAZIONI BANCARIEDICHIARAZIONI BANCARIE    

Presentare in originale, a pena di esclusione, le due referenze di cui al precedente punto 3.3) ultimo capoverso,  

A. A. A. A. 4444    
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((((EventualeEventualeEventualeEventuale) ) ) ) ULTERIORI DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, ULTERIORI DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, ULTERIORI DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, ULTERIORI DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, 

GEIEGEIEGEIEGEIE,,,,    COASSICURAZIONECOASSICURAZIONECOASSICURAZIONECOASSICURAZIONE    

I concorrenti costituiti in coassicurazione devono presentare una dichiarazione con la quale, in deroga all’art. 1911 del Codice 

Civile, dichiarino che è tra le parti del rapporto di coassicurazione partecipanti al rischio è vigente il principio di solidarietà. 

Dovranno inoltre dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato irrevocabile di 

rappresentanza per la gestione del contratto e dei sinistri alla Compagnia delegataria, nel quale sia espressamente previsto il 

vincolo di solidarietà tra le Compagnie in coassicurazione. Dovranno poi dichiarare che la delegataria gestirà le polizze e 

pagherà i sinistri in nome e per conto delle altre Compagnie. 

I concorrenti formati da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario costituito prima della gara devono 

presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, con la quale il 

rappresentante legale del concorrente mandatario attesta che i concorrenti mandanti del raggruppamento hanno conferito 

alla mandataria, prima della presentazione dell’offerta, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante 

scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 37 c. 15 del D.Lgs n. 163/2006. 

Per il consorzio ordinario di concorrenti o per il Geie, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del 

consorzio o del Geie. 

Inoltre dovrà essere dichiarato che nessun componente il raggruppamento/consorzio parteciperà alla gara in altra forma e di 

impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento/consorzio e di impegnarsi a rispettare 

tutte le norme vigenti in materia. 

I concorrenti formati da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario non ancora formalmente costituito 

prima della gara, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 

445/2000, con la quale il rappresentante legale di ogni concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio 

ordinario o Geie si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a: 

a) Costituire un raggruppamento temporaneo, consorzio o Geie; 

b) Conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata, ai sensi 

dell’art. 37 c. 14, 15 e 16 del D.Lgs n. 163/2006; 

c) Rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

d) Uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o Geie, 

ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs n. 163/2006; 

e) non modificare successivamente la composizione del raggruppamento/consorzio e di impegnarsi a rispettare tutte le 

norme vigenti in materia; 

La dichiarazione dovrà inoltre specificare che nessun soggetto parteciperà alla gara in qualsiasi altra forma, neppure 

individuale. 
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A. A. A. A. 5555    

GARANZIA PROVVISORIAGARANZIA PROVVISORIAGARANZIA PROVVISORIAGARANZIA PROVVISORIA    

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia a corredo dell’offerta, da rendere sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, in misura del 2% (due%) dell’importo a base di gara, pari a 

€ € € € 4.004.004.004.000,000,000,000,00. 

La cauzionecauzionecauzionecauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in 

favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

Nel caso di deposito in contanti sono ammesse le seguenti forme di garanzia: 

a) assegno circolare intestato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 

b) attestazione di bonifico avente come beneficiario l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, da appoggiare a 

Banca Unicredit – codice IBAN: IT34S0200817208000011059524. (nel caso di versamento sul c/c intestato all’amministrazione aggiudicatrice, 

per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si chiede di indicare il numero di conto concorrente e gli estremi della banca presso cui appoggiare 

il mandato di pagamento). 

La fideiussionefideiussionefideiussionefideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs n. 385/1993 e in possesso di apposita autorizzazione 

rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

La fideiussione deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno stabilito nel Bando di gara quale termine 

ultimo per la presentazione delle offerte, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a 

semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

È fatto divieto alla singola Compagnia assicuratrice, sia che partecipi in forma singola che associata, di prestare in proprio la 

garanzia fideiussoria. 

La fideiussione deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata 

da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere 

corredata di autentica notarile circa la circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i soggetti concorrenti ai quali sia rilasciata da organismi accreditati la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9001. Per poter usufruire di tale 

beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della 

certificazione in corso di validità, ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione 

di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di Coassicurazione, RTI o Consorzio 
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ordinario il diritto alla riduzione della garanzia sussiste solo se tutte le imprese partecipanti in Coassicurazione, RTI o Consorzio 

sono in possesso della certificazione di qualità. 

A pena di esclusione, non saranno ammesse garanzie con validità temporale e/o importi inferiori a quelli indicati. 

Nel caso in cui durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini per la presentazione delle offerte, le 

imprese concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia al nuovo termine di scadenza, salvo diversa 

espressa comunicazione dal parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre 

quella dell’aggiudicataria sarà vincolata fino alla costituzione della cauzione definitiva. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito o da costituirsi, o coassicurazione la cauzione provvisoria potrà 

essere unica, ma la fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come mandatario e dovrà 

essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento. 

A. A. A. A. 6666    

DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSOREDICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSOREDICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSOREDICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE    

A pena di esclusione, dovrà essere presentata in originale una dichiarazione fornita da un fideiussore, con la quale lo stesso si 

impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, per l’esecuzione del contratto 

qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. Nel caso di presentazione della cauzione mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa, la dichiarazione di impegno del fideiussore potrà essere già contenuta nella polizza fideiussoria redatta 

secondo gli schemi tipo previsti dal D.M. n. 123/2004 e s.m.i; 

A. A. A. A. 7777    

CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI     

Le imprese concorrenti devono versare, a pena di esclusione, un contributo di € € € € 20202020,00,00,00,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), ai sensi dell’art. 1 c. 65 e 67 della Legge n. 266/2005, secondo le 

modalità indicate nella Deliberazione della Autorità del 15.02.2010 e nel relativo avviso del 31/03/2010, nonché della 

Deliberazione del 05/03/2014, a cui si rinvia. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on 

line (qualora non si sia già provveduto in tal senso), anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di 

riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure 

sezione “Servizi”. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed 

inserire il seguente codice identificativo gara (CIG): 59456097C1 Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di 

credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 

pagamento. 

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
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1)1)1)1) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà 

necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale di servizio. A riprova 

dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed inserire nella busta A “documenti 

amministrativi”, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 

qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibili on line sul “Servizio di riscossione”. 

2)2)2)2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei 

tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaitalia/servizi/homepage.html 

è disponibile la funzione “cerca il punto vendita più vicino a te”; è inoltre attiva la voce “contributo AVCP” tra le categorie di 

servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale nella busta A 

“documenti amministrativi” 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento, così come un versamento inferiore a quello previsto, è causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

A. A. A. A. 8888    

((((EventualeEventualeEventualeEventuale) AVVALIMENTO) AVVALIMENTO) AVVALIMENTO) AVVALIMENTO::::    

Qualora il concorrente non sia in possesso di tutti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale prescritti 

per l’ammissione alla gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso occorre allegare, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

1. dichiarazione dell’impresa concorrente (ausiliata), resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti carenti dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006; 

2. indicazione delle generalità dell’impresa della quale si avvale (ausiliaria) ed i requisiti di ordine speciale da questi 

posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato; 

3. originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della 

concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel 

caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui 

sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. 

4. dichiarazione dell’impresa ausiliaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R n. 445/2000, attestante: 

� le proprie generalità:  

� il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici 

oggetto di avvalimento; 

� di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
“G. Pegreffi” 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari 
Tel. 079/289200 – fax. 079/272189 

 

Servizi Assicurativi 
Disciplinare di Gara  

21 

� che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altri soggetti partecipanti alla gara; 

A. A. A. A. 9999    

((((EventualeEventualeEventualeEventuale) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE    

Nel caso di volontà di ricorrere al subappalto, le imprese concorrenti dovranno presentare una dichiarazione con la quale il 

legale rappresentante dell’impresa, del consorzio o del capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo o 

coassicurazione, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, le quali devono rientrare nel limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale. 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di subappalto l’Amministrazione aggiudicatrice non concederà alcuna 

autorizzazione al subappalto. 

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio espressamente indicate dall’impresa concorrente in sede 

di offerta, per cui una indicazione formulata in termini generici, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà 

l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, provvederà al pagamento all’appaltatore 

aggiudicatario delle somme dovute per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. A tal fine l’aggiudicatario dovrà trasmettere, 

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate 

relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Trova applicazione l’art.118 del D.Lgs n. 163/2006 a cui si fa espresso rinvio. 

A. A. A. A. 10101010    

“PASSOE” “PASSOE” “PASSOE” “PASSOE”     

Di cui all’art. 2 c. 3.2 della Delibera n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture [a norma dell’art. 6 bis del D.Lgs n. 163/2006, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono registrarsi al sistema AVCPASS 

accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato –AVCPAA - Operatore Economico presso: 

http://www.avcp.it/portal/pubblic(classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al 

servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare; il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta “A” 

contenente la documentazione amministrativa ]; 

NOTA BENOTA BENOTA BENOTA BENENENENE::::    

Le dichiarazioni /attestazioni appresso elencate Le dichiarazioni /attestazioni appresso elencate Le dichiarazioni /attestazioni appresso elencate Le dichiarazioni /attestazioni appresso elencate devonodevonodevonodevono    essere rese essere rese essere rese essere rese preferibilmente preferibilmente preferibilmente preferibilmente mediante compilazione delle apposite mediante compilazione delle apposite mediante compilazione delle apposite mediante compilazione delle apposite 

sezioni del modello precompilato “sezioni del modello precompilato “sezioni del modello precompilato “sezioni del modello precompilato “MODELLO AMODELLO AMODELLO AMODELLO A” annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet ” annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet ” annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet ” annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet http://www.izshttp://www.izshttp://www.izshttp://www.izs----

sardegna.itsardegna.itsardegna.itsardegna.it::::    

� istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietàistanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietàistanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietàistanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà    (punto A.1)(punto A.1)(punto A.1)(punto A.1)    

� dichiarazione sul possesso dei requisiti dichiarazione sul possesso dei requisiti dichiarazione sul possesso dei requisiti dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa (punto A.2);di capacità tecnico organizzativa (punto A.2);di capacità tecnico organizzativa (punto A.2);di capacità tecnico organizzativa (punto A.2);    

� dichiarazione di ricordichiarazione di ricordichiarazione di ricordichiarazione di ricorso al subappalto (punto A.9).so al subappalto (punto A.9).so al subappalto (punto A.9).so al subappalto (punto A.9).    

ilililil    MODELLO A deve essere accompagnatoMODELLO A deve essere accompagnatoMODELLO A deve essere accompagnatoMODELLO A deve essere accompagnato, , , , a a a a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso 

di validità deldi validità deldi validità deldi validità del/i/i/i/i    sottoscrittoresottoscrittoresottoscrittoresottoscrittore/i/i/i/i....    In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e nonIn assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e nonIn assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e nonIn assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non    potrà essere successivamente potrà essere successivamente potrà essere successivamente potrà essere successivamente 
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regolarizzataregolarizzataregolarizzataregolarizzata    

����    

Le dichiarazioni di cui al precedente punto A.1.1.) punti Le dichiarazioni di cui al precedente punto A.1.1.) punti Le dichiarazioni di cui al precedente punto A.1.1.) punti Le dichiarazioni di cui al precedente punto A.1.1.) punti 4 e 54 e 54 e 54 e 5    da rendere da rendere da rendere da rendere singolarmente singolarmente singolarmente singolarmente a cura dei titolari/legali a cura dei titolari/legali a cura dei titolari/legali a cura dei titolari/legali 

rappresentanti/soci/amministratori/procuratori/direttori tecnici devonrappresentanti/soci/amministratori/procuratori/direttori tecnici devonrappresentanti/soci/amministratori/procuratori/direttori tecnici devonrappresentanti/soci/amministratori/procuratori/direttori tecnici devono essere reseo essere reseo essere reseo essere rese    preferibpreferibpreferibpreferibilmente ilmente ilmente ilmente mediante compilazione delmediante compilazione delmediante compilazione delmediante compilazione del    

modello modello modello modello precompilato precompilato precompilato precompilato ““““MODELLO A/bisMODELLO A/bisMODELLO A/bisMODELLO A/bis” ” ” ” annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet annesso agli atti di gara e disponibile nel sito internet http://www.izshttp://www.izshttp://www.izshttp://www.izs----sardegna.itsardegna.itsardegna.itsardegna.it....    

In tale dichiarazione dovranno essere indicate tutte le In tale dichiarazione dovranno essere indicate tutte le In tale dichiarazione dovranno essere indicate tutte le In tale dichiarazione dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione  ovvero quando iovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione  ovvero quando iovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione  ovvero quando iovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione  ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in l reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in l reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in l reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesimacaso di revoca della condanna medesimacaso di revoca della condanna medesimacaso di revoca della condanna medesima....    

Lo stesso MODELLO A/bis potrà essere utilizzato nel caso in cui la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di Lo stesso MODELLO A/bis potrà essere utilizzato nel caso in cui la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di Lo stesso MODELLO A/bis potrà essere utilizzato nel caso in cui la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di Lo stesso MODELLO A/bis potrà essere utilizzato nel caso in cui la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38 esclusione di cui all’art. 38 esclusione di cui all’art. 38 esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. b), c), mter) del D.Lgs n. 163/2006 sia resa e sottoscritta da un unico rappresentante legale, c. 1 lett. b), c), mter) del D.Lgs n. 163/2006 sia resa e sottoscritta da un unico rappresentante legale, c. 1 lett. b), c), mter) del D.Lgs n. 163/2006 sia resa e sottoscritta da un unico rappresentante legale, c. 1 lett. b), c), mter) del D.Lgs n. 163/2006 sia resa e sottoscritta da un unico rappresentante legale, 

oltre che per se stesso, anche con espresso riferimento ad altri soggetti nei cui confronti va comprovato il requisito. In taoltre che per se stesso, anche con espresso riferimento ad altri soggetti nei cui confronti va comprovato il requisito. In taoltre che per se stesso, anche con espresso riferimento ad altri soggetti nei cui confronti va comprovato il requisito. In taoltre che per se stesso, anche con espresso riferimento ad altri soggetti nei cui confronti va comprovato il requisito. In tal caso al l caso al l caso al l caso al 

MODELLO A/bis dMODELLO A/bis dMODELLO A/bis dMODELLO A/bis dovrà essere allegata apposita appendice nella quale il dichiarante ovrà essere allegata apposita appendice nella quale il dichiarante ovrà essere allegata apposita appendice nella quale il dichiarante ovrà essere allegata apposita appendice nella quale il dichiarante dichiari i nominativi, e la relativa qualifica, dichiari i nominativi, e la relativa qualifica, dichiari i nominativi, e la relativa qualifica, dichiari i nominativi, e la relativa qualifica, 

dei soggetti rispetto ai quali attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause ostative sul piano della modei soggetti rispetto ai quali attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause ostative sul piano della modei soggetti rispetto ai quali attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause ostative sul piano della modei soggetti rispetto ai quali attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause ostative sul piano della moralità della ralità della ralità della ralità della 

quaquaquaquale egli abbia diretta conoscenza.le egli abbia diretta conoscenza.le egli abbia diretta conoscenza.le egli abbia diretta conoscenza.    

il MODELLO A/bis deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in il MODELLO A/bis deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in il MODELLO A/bis deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in il MODELLO A/bis deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla ecorso di validità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla ecorso di validità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla ecorso di validità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e    non potrà essere non potrà essere non potrà essere non potrà essere 

successivamente regolarizzatasuccessivamente regolarizzatasuccessivamente regolarizzatasuccessivamente regolarizzata    

����    

Le dichiarazioni/attestazioni di cui al precedente punto Le dichiarazioni/attestazioni di cui al precedente punto Le dichiarazioni/attestazioni di cui al precedente punto Le dichiarazioni/attestazioni di cui al precedente punto A.A.A.A.8888) da rendere nel caso di ricorso all’istituto dell’) da rendere nel caso di ricorso all’istituto dell’) da rendere nel caso di ricorso all’istituto dell’) da rendere nel caso di ricorso all’istituto dell’AvvalimentoAvvalimentoAvvalimentoAvvalimento    devono devono devono devono 

essere redatte preferibilmente in conformità al modello precompilato “essere redatte preferibilmente in conformità al modello precompilato “essere redatte preferibilmente in conformità al modello precompilato “essere redatte preferibilmente in conformità al modello precompilato “MODEMODEMODEMODELLOLLOLLOLLO    BBBB” ” ” ” annesso agli atti di gara e disponibile nel annesso agli atti di gara e disponibile nel annesso agli atti di gara e disponibile nel annesso agli atti di gara e disponibile nel 

sito internet sito internet sito internet sito internet http://www.izshttp://www.izshttp://www.izshttp://www.izs----sardegna.itsardegna.itsardegna.itsardegna.it    

    

il MODELLO B deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconosil MODELLO B deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconosil MODELLO B deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconosil MODELLO B deve essere accompagnato, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in ccimento in ccimento in ccimento in corso orso orso orso 

di validità dei sottoscrittoridi validità dei sottoscrittoridi validità dei sottoscrittoridi validità dei sottoscrittori. In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non potrà essere successivamente . In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non potrà essere successivamente . In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non potrà essere successivamente . In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non potrà essere successivamente 

regolarizzataregolarizzataregolarizzataregolarizzata    

Potrà essere allegata un’unica copia fotostatica del documento di identità per tutte le dichiarazioni di cui Ai modelli allegati A, 

A/bis, B, riferibili al medesimo soggetto dichiarante.  

Le imprese concorrenti hanno la facoltà sia di utilizzare i suddetti modelli allegati debitamente compilati in ogni parte, sia di 

predisporre, per eventuali carenze di spazio od altre esigenze, di propri, a condizione che contengano comunque tutte le 

dichiarazioni ed informazioni richieste. 

Le imprese concorrenti, inoltre, hanno la facoltà di produrre in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, i certificati 

in originale o copia autentica o resa conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti il possesso 

dei requisiti richiesti. 
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l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere alle imprese concorrenti di completare i certificati, i documenti e le 

dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.  

In sede di gara non saranno richieste integrazioni documentali relative a documenti/dichiarazioni del tutto assenti nelle buste 

contenenti la documentazione amministrativa. 

busta “B busta “B busta “B busta “B ––––    Offerta Tecnica”Offerta Tecnica”Offerta Tecnica”Offerta Tecnica”    

La busta dovrà essere chiusa e sigillata in modo da garantire l’integrità del suo contenuto, recare all’esterno l’intestazione del 

mittente e la seguente dicitura: “busta B – Offerta Tecnica”. 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, una RRRRelazione elazione elazione elazione TecnicaTecnicaTecnicaTecnica dettagliata nella quale 

dovranno essere riportate per ciascuna polizza in modo chiaro le seguenti informazioni: 

1. indicazione delle franchigie proposte per ciascuna polizza; 

2. indicazione dei tempi di liquidazione dei sinistri proposti; 

3. dichiarazione circa la volontà di offrire ovvero non offrire l’estensione della copertura assicurativa per spese sanitarie 

per i dipendenti in trasferta nei paesi extra UE; 

4. dichiarazione circa la volontà di offrire ovvero non offrire l’estensione delle condizioni assicurative RC per i dirigenti 

con adesione facoltativa a carico di questi ultimi; 

5. indicazione delle eventuali offerte migliorative che l’offerente intende apportare al Capitolato d’Oneri, ovvero 

dichiarazione circa l’intenzione di non presentare offerte migliorative rispetto al Capitolato d’Oneri; 

6. indicazione delle eventuali varianti peggiorative che l’offerente intende apportare al Capitolato d’Oneri, ovvero 

dichiarazione circa l’intenzione di non presentare varianti peggiorative rispetto al Capitolato d’Oneri; 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta la rappresentante legale /procuratore dell’impresa singola o del 

consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, ovvero dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio da 

costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti /procuratori delle imprese costituenti la coassicurazione, il 

futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

busta “busta “busta “busta “CCCC    ––––    Offerta Economica”Offerta Economica”Offerta Economica”Offerta Economica”    

La busta dovrà essere chiusa e sigillata in modo da garantire l’integrità del suo contenuto, recare all’esterno l’intestazione del 

mittente e la seguente dicitura: “busta C – Offerta Economica”. 

Nella busta “C – Offerta Economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’Offerta Economica Offerta Economica Offerta Economica Offerta Economica redatta preferibilmente 

mediante compilazione dell’ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO 1 1 1 1 intitolato “Modulo dell’Offerta Economica”, annesso al Bando di gara, nel quale dovrà 

essere riportato per ogni ramo di rischio l’indicazione in cifre e lettere del premio triennale offerto. Eventuali correzioni 
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dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte. In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e quella in 

lettere, sarà ritenuta valida quest’ultima. 

In calce al modulo dovrà essere riportato il totale del corrispettivo triennale, dato dalla sommatoria dei premi triennali di 

ciascuna polizza, ed la relativa percentuale di ribasso rispetto all’importo triennale di € 200.000,00 posto a base di gara.  

L’offerta economica, a pena di esclusione, non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

Dovrà inoltre essere indicata la relativa quota dei costi della sicurezza ricompresi nel prezzo complessivo offerto.  

Si precisa che relativamente alla Polizza 3 il premio lordo procapite/annuo riguardante la responsabilità per colpa grave e 

danno erariale dei dirigenti, qualora offerto, la cui adesione è facoltativa con premio a carico dell’assicurato, non concorrerà 

alla determinazione del premio complessivo offerto ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta la rappresentante legale /procuratore dell’impresa singola o 

del consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, ovvero dell’impresa capogruppo in caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di coassicurazione, raggruppamento 

temporaneo o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti /procuratori delle imprese 

costituenti la coassicurazione, il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

La validità dell’offerta non deve essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

((((6666) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE    

Il giorno fissato dal Bando di gara per l’apertura in seduta pubblica delle offerte la Commissione di gara nominata ai sensi 

dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, procederà a: 

fase 1: 

� verificare l’arrivo tempestivo e la regolarità formale dei plichi pervenuti contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica ed in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

� aprire i plichi e verificare la presenza delle buste contrassegnate dalle lettere A, B e C; 

� aprire le buste A e verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa prescritta per l’ammissione 

alla gara; 

� verificare il possesso dei requisiti generali, professionali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 

sulla base delle dichiarazioni/certificazioni da essi prodotte e, se necessario, dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 

445/2000. Nel caso in cui non risulti confermato il possesso dei requisiti generali si procederà alla esclusione dalla gara  

� sorteggiare tra le imprese ammesse un numero di concorrenti, non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore, ai quali 

verrà richiesto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006, di comprovare, attraverso il sistema AVCpass, il possesso dei requisiti 

di capacità tecnico professionale di cui al precedente punto 3.4). (qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni 

presentate si procederà all’esclusione della ditta dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici per i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006).  

� acquisire in modalità telematica i partecipanti al sistema AVCpass; 

fase 2: 
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� aprire nella medesima sessione di gara ovvero in una nuova sessione pubblica previamente resa nota alle imprese 

concorrenti le buste B contenenti le offerte tecniche che saranno compitamente esaminate dalla Commissione di gara in 

sedute riservate nel corso delle quali si provvederà ad assegnare il punteggio previsto per la qualità dell’offerta. 

fase 3: 

� la Commissione di gara procederà poi in una nuova seduta pubblica previamente resa nota alle imprese concorrenti, previa 

lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, all’apertura delle buste “C-Offerta Economica” presentate dai concorrenti 

ammessi ed alla lettura dei prezzi offerti. si procederà quindi alla predisposizione della graduatoria finale.  

� la Commissione di gara procederà poi all’accertamento della presenza di eventuali offerte anomale, secondo le modalità di 

cui all’art. 86 c. 2del D.Lgs n. 163/2006. Nel caso si verifichi l’ipotesi di offerte anormalmente basse l’Amministrazione 

aggiudicatrice, prima di procedere all’esclusione delle imprese che hanno formulato offerte risultate anomale, valuterà le 

necessarie giustificazioni ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006.  

� terminata la fase di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale, il Responsabile Unico del Procedimento 

procederà alla proclamazione dell’aggiudicazione della gara in favore dell’impresa concorrente che abbia presentato l’offerta 

non anomale di minore importo; 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

L’aggiudicazione, così come risultante dai verbali di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed 

all’approvazione dei verbali stessi da parte dell’organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Ai sensi dell’art. 12 c. 1 del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato.  

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

ordine speciale, sull’aggiudicatario ed eventualmente sul concorrente che segue in graduatoria. 

Alle operazioni di gara espletate in seduta pubblica potrà partecipare chiunque. Potranno però richiedere di prendere parola, 

ed eventualmente richiedere l’iscrizione a verbale delle proprie dichiarazioni o istanze, esclusivamente i legali rappresentanti 

dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega a firma del legale rappresentante . 

((((7777) DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI ) DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI ) DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI ) DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI ULTERIORIULTERIORIULTERIORIULTERIORI    

→ tutte le dichiarazioni, relative all’impresa, previste dal presente Disciplinare di gara, da rendere a cura del legale 

rappresentante possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga la 

relativa procura, in originale o copia conforme o copia autenticata o dichiarata conforme, pena l’esclusione. Il procuratore 

dovrà inoltre presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006; 

→ l’appalto è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche in 

tema di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

→ Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 

→ le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata; 
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→ nel corso dell’espletamento delle operazioni di gara, e prima dell’aggiudicazione provvisoria, la Commissione di gara si 

riserva di verificare la presenza nel casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione di eventuali annotazioni sulle 

imprese concorrenti rilevanti ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto; 

→ decorso il termine fissato per la ricezione delle offerte, non verrà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

integrativa di quella precedente; 

→ in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per 

apprestamenti di sicurezza da interferenze. I costi della sicurezza sono pertanto pari a zero. Non si è quindi proceduto alla 

redazione del DUVRI; 

→ sarà dovuta cauzione definitiva da rendere nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, pena 

la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria; 

→ è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta fino alla data di scadenza prevista dal bando per la 

presentazione delle offerte;  

→ l’offerta degli offerenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo il differimento 

di detto termine, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

→ all’esito della procedura di gara l’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà tempestivamente, all’aggiudicatario 

provvisorio ed alle imprese ammesse l’avvenuta aggiudicazione. Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa 

nota mediante pubblicazione degli esiti di gara, nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;  

→ si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite, alla data della dichiarazione 

presentata in sede di gara. Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data della 

dichiarazione presentata in sede di gara., della stipula del contratto e la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del 

contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza 

delle offerte; 

→ Il contratto verrà stipulato nel termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. In ogni caso il contratto non potrà 

essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva. 

→ tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere 

successivamente verificate da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, con riferimento a qualunque concorrente. In caso di 

accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarate in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio, si 

procederà all’esclusione del concorrente ed alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In questo caso l’aggiudicazione spetta 

al soggetto che segue immediatamente in graduatoria.  

→ nell’ipotesi di rinuncia all’appalto da parte dell’aggiudicatario provvisorio o definitivo, fermo restando l’incameramento della 

polizza provvisoria a carico del rinunciatario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento automatico al 

concorrente che segue in graduatoria, ovvero a bandire una nuova gara d’appalto; 

→ l’appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati 

nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di 

lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; 
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→ la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all’acquisizione del documento che attesti la 

regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. 

→ E’ vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.  

→ qualora l’appaltatore intenda cedere il proprio credito dovrà notificare all’Amministrazione aggiudicatrice le cessioni dei 

crediti stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le cessioni del credito sono efficaci ed opponibili 

all’Amministrazione aggiudicatrice qualora quest’ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al 

cessionario entro trenta giorni dalla cessione. In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

→ La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e pertanto sarà 

sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge; 

→ Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito dell’Ente: www.izs-sardegna.it. Pertanto non verranno 

fornite informazioni telefoniche circa gli esiti della gara. 

23) Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti possono avvenire, a scelta 

dell’Ente appaltante, mediante PEC ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’Impresa, l’indirizzo Pec ed un 

numero di fax attivo. 

→ ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006, così come modif. dall’art. 6 del D.Lgs n. 53 del 20/03/2010, i soggetti che 

intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare l’Amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e 

della conseguente intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. Si rinvia in proposito all’art. 6 del D.Lgs n. 53/2010 cit. 

→ le eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti giuridico amministrativi o di natura tecnica in merito 

alla presente procedura di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax al n. 079/272189, 

ovvero a mezzo email all’indirizzo PEC protocollo@pec.izs-sardegna.it. Le richieste di chiarimenti dovranno riportare 

chiaramente l’oggetto della gara e dovranno essere indirizzate al Servizio Acquisizione Beni e Servizi. Non saranno rilasciate 

telefonicamente informazioni di qualunque natura inerenti la gara; 

→ Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara saranno pubblicati tempestivamente nel sito internet 

dell’Amministrazione aggiudicatrice www.izswww.izswww.izswww.izs----sardegna.itsardegna.itsardegna.itsardegna.it    (albo pretorio sezione “gare”). Le imprese concorrenti sono pertanto 

invitate a consultare periodicamente, e comunque prima della spedizione del plico contenente la documentazione di gara, il 

suddetto sito internet per verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche. Eventuali rettifiche del Bando di gara 

saranno pubblicate nelle forme di legge. 

→ Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Dr. Bruno Nieddu, tel. 079/2892249 – fax. 079/272189 - email: 

bruno.nieddu@izs-sardegna.it.  

 

 

 

 

 

 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
“G. Pegreffi” 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari 
Tel. 079/289200 – fax. 079/272189 

 

Servizi Assicurativi 
Disciplinare di Gara  

28 

INFORMATIVA AI SENSI DELl’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali richiesti dall’Istituto appaltante per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il 

trattamento dei dati avverrà in maniera manuale ed informatica e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini 

strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro obbligo 

previsto da disposizioni normative o regolamentari. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8, legalmente 

rappresentato dal suo Direttore Generale. 

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/03 cui si fa rinvio. 


