
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 -  PIAZZA GALLURA N° 3 -  PROVINCIA OLBIA-TEMPIO)

Codice  Fiscale  e  Partita I.V.A. 00253250906

SETTORE  PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SERVIZIO ECONOMATO

BANDO DI GARA 

PROCEDURA RISTRETTA  PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO  DEL COMUNE 
DI  TEMPIO  PAUSANIA  RESPONSABILITA'  CIVILE   RCT  RCO  RISCHI  DIVERSI  CIG 
393632889E PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2012 AL 31/03/2015.

Art.  1  –  STAZIONE  APPALTANTE:  Comune  di  Tempio  Pausania  –  Settore  Pianificazione  e 
Controllo,  Piazza  Gallura  3  07029  Tempio  Pausania  tel  079679903  fax  079679936  e  mail 
economato@comunetempio.it,  in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del 
Settore Pianificazione e controllo  n° _________________________

Art. 2 – PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta, come definita dall'art. 3, comma 38, del D. 
Lgs. 163/2006.

Art.  3  –  OGGETTO DEL CONTRATTO  :  Appalto  per  l'affidamento  del  servizio  assicurativo 
responsabilità civile RCT RCO rischi diversi del Comune di Tempio , di cui all'Allegato II A - n° 6 - ai  
sensi dell'art. 21,  del D. Lgs. 163/2006. Lotto unico CIG.393632889E.

Importo annuale a base d'asta €  66.000,00  importo triennale a base d'asta € 198.000,00

Art. 4 – LUOGO, DESCRIZIONE, VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI: 
4.1 Luogo dell'esecuzione  : Comune di Tempio Pausania, P.zza Gallura 3;

4.2 Descrizione:   l'appalto di cui al presente bando di gara ha per oggetto, per la durata di 
tre anni, l'affidamento del servizio  assicurativo comunale di responsabilità civile RCT 
RCO rischi diversi  lotto unico;

4.3 Valore   dell'appalto   su  base  annua  €  66.000,00;   franchigia  generale  per  sinistro   
soggetta  a ribasso  € 1.500,00.

4.4 Importo complessivo dell'appalto e importo a base d'asta per anni 3  :  €. 198.000,00, 
comprensivi di imposte. Non vengono identificati oneri di sicurezza .  

4.5 Per quanto riguarda i pagamenti verranno applicate le disposizioni dell'art. 4 del D.P.R 
n.207 del 05/10/2010.

Art. 5 – TERMINE DI ESECUZIONE:  Il contratto avrà la durata di tre anni decorrenti dalle ore 
24,00 del 31/03/2012 con scadenza alle ore 24,00 del 31/03/2015.

Art. 6 – INADEMPIENZE E PENALITA': 
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, durante il corso di esecuzione del contratto sospendesse 
per un tempo qualsiasi il servizio assunto o non lo eseguisse in modo regolare e completo, la 
stazione  appaltante  può  provvedervi  in  altro  modo  a  spese,  rischio  e  responsabilità 
dell’aggiudicatario,  oltre  a  riservarsi  di  dichiarare,  anche  in  via  stragiudiziale  a  mezzo  lettera 
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raccomandata A.R., risolto il contratto, quando dopo aver richiamato formalmente l’aggiudicatario 
con raccomandata A.R. all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultima non vi 
abbia ottemperato nel termine assegnatole.

In questo caso, la garanzia fideiussoria definitiva sarà incamerata a titolo di penale e d’indennizzo, 
salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione, il contratto si intenderà risolto alla scadenza del mese in cui viene inoltrata la 
notifica.

Per quanto sopra l’aggiudicatario si impegna a restituire il  premio pro-rata e a non pretendere 
compenso od indennità di sorta.

All’Impresa aggiudicataria restano in carico anche tutte le maggiori spese ed ogni altra passività 
derivante dall’inadempienza contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si farà riferimento all'art. 298 del D.P.R. 207/2010 e 
ss.ii.mm.

Art.7 – DOCUMENTAZIONE:
7.1 Tutta la documentazione  di gara relativa al presente bando,  alla partecipazione 
alla  gara,  ai   modelli  e  documenti  da presentare a corredo della  domanda, ed alla 
procedura di aggiudicazione dell'appalto,  informazioni sul capitolato speciale tecnico 
d'appalto  relativi  alle caratteristiche tecniche e i contenuti del servizio richiesto,  sono 
disponibili  nei  siti  internet:   www.comune.tempiopausania.ot.it.   Ulteriori 
informazioni  potranno  essere  richiesti  direttamente  al  Broker  dell'Ente  Gpa  Spa  al 
seguente numero telefonico 070 656198 o tramite fax al n. 070656043.

7.2  Per  informazioni  di  carattere  amministrativo:  Dr.ssa  Maddalena  Sechi,  Settore 
Pianificazione e controllo, ufficio Economato, tel. 079-679903, fax: 079-679936, email: 
economato@comunetempio.it.

Art.  8 – TERMINI,  INDIRIZZO DI  RICEZIONE, MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:

8.1Termine ULTIMO per la ricezione offerte: ore 13,00 del giorno 19/03/2012. Farà fede 
il timbro apposto sul plico dall'ufficio protocollo con indicazione della data e dell'ora di 
ricezione. Saranno prese in considerazione solo  le offerte pervenute entro il termine 
suddetto.

8.2 Indirizzo a  cui  inviare le offerte:  COMUNE DI  TEMPIO PAUSANIA – ufficio 
protocollo- P.zza Gallura n° 3 – 07029 TEMPIO PAUSANIA(OT) 
8.3 Modalità invio offerte:  La documentazione  amministrativa e l'offerta economica 
scritta in lingua italiana devono essere contenute in  un plico contenente, a pena di  
esclusione due buste separate:
BUSTA A   con dicitura “documentazione amministrativa” ( va indicata logicamente 
la ragione sociale  dell'impresa concorrente e /o di tutte  le imprese offerenti in caso di 
RTI)

BUSTA B con dicitura “offerta economica ”   va  indicata  logicamente la  ragione 
sociale  dell'impresa concorrente e /o di tutte  le imprese offerenti in caso di RTI).

 Il  plico   chiuso,  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  oltre 
all'intestazione, indirizzo e numero telefonico del mittente, deve recare all'esterno la 
seguente  dicitura:  NON  APRIRE  -  PROCEDURA  RISTRETTA   PER 
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AFFIDAMENTO  SERVIZIO   ASSICURATIVO  RCT  RCO  DEL COMUNE  DI 
TEMPIO. SCADENZA 19/03/2012 ORE 13,00.  

8.4Documentazione da presentare pena l'esclusione dalla gara:
 La busta A con dicitura “documentazione gara “    deve contenere  ,    pena esclusione   
dalla gara:

1)  dichiarazione  sostitutiva   (utilizzando  preferibilmente  l'allegato  1)   ai  sensi  del 
DPR445/2000  ,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  corredata  da  fotocopia  del 
documento di identità in corso di validità ed eventuale originale o copia autentica della 
procura notarile, con la quale si dichiara il possesso delle condizioni indispensabili per 
essere ammessi alla gara;

2)  dichiarazione  di  idoneità  morale  (utilizzando  l'allegato  1  bis  -ultima  pagina 
dell'allegato a-)

3)  cauzione provvisoria a corredo dell'offerta (2% della  base d'asta triennale,  salvo 
riduzione ;

4) modello GAP  ( deve essere completata solo la parte relativa ai dati della impresa 
partecipante).

5)  ricevuta  versamento  contributo  all'Autorità  di  Vigilanza  da  parte  dell'impresa 
partecipante-€ 20,00
 La busta B con dicitura “offerta economica   ”  ,   deve contenere,     pena esclusione   dalla   
gara:

1) UNA BUSTA  recante la dicitura :  offerta  economica servizio rct rco Comune 
Tempio e indicazione del mittente.

Dovrà essere redatta in lingua italiana , preferibilmente mediante la compilazione  del 
fac simile denominato  “modello offerta economica” (si veda  l'allegato disponibile).

Art. 9 – CAUZIONI
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi 
dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006,  pari al 2% del prezzo indicato come base di 

gara,  ossia € 3.960,00, costituita con:
-  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  o  polizza  rilasciata  da  un  intermediario 
finanziario  iscritto  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  D.  Lgs.  385/1993,  avente 
validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'offerta,  che  contenga 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la  sua operatività  entro 15 giorni  a  seguito della  richiesta della  stazione appaltante,  la 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., l'impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la relativa cauzione definitiva, 
nonché quant'altro stabilito dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
I concorrenti che intendessero valersi del beneficio della riduzione  di cui al co.7 dell'art75 
D.Lgs. n.163/2006, ossia riduzione della cauzione all'1%- devono presentare  copia  del 
certificato attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie  UNI CEI ISO 9000. 
All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ( salvo riduzione come sopra specificato).

Art. 10 OFFERTE : SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE E APERTURA: I 
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero un soggetto per ogni concorrente, munito di specifica 
delega  conferita  dai  suddetti  legali  rappresentanti.   Gli  operatori  economici  che 
vogliono essere  invitati  e presentare la propria offerta nel rispetto delle  

3



modalità   e  dei  termini  fissati  nel  presente  bando  potranno  farlo  
presentando apposita richiesta anche mezzo fax al n. 079679936 entro e  
non oltre LE ORE 13,00 DEL GIORNO  05/03/2012 ( utilizzando  l'allegato 
1). 
Apertura offerte : in seduta pubblica presso il Salone di rappresentanza  del Comune di 
Tempio Pausania, Piazza Gallura 3, piano primo  alle ore 11 del giorno 21/03/2012.

Art. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse  alla presentazione dell'offerta, le società assicuratrici in possesso di 
regolare   autorizzazione  all'attività  di  assicurazione  per  la  copertura  assicurativa 
oggetto dell'appalto, con le seguenti precisazioni:

Sono  ammessi i siggetti di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006  nonché concorrenti con 
sede in altri Stati, alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 ;

Sono  ammesse  a  partecipare  le  imprese  raggruppate  ai  sensi  dell'art.37  del 
D.Lgs.163/2006;

E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un'associazione 
temporanea  o  consorzio  ovvero  partecipare  alla  gara   anche  in  forma  individuale 
qualora abbia partecipato  alla gara medesima in associazione  o consorzio.

E' ammessa  la partecipazione di  più imprese  in coassicurazione , ai sensi  dell'art. 1911 
del codice civile.

La scelta fra partecipazione singola  o in coassicurazione dovrà essere espressa in 
sede di presentazione dell'offerta. 

Sia  in  caso  di  imprese  temporaneamente  raggruppate,  sia  in  caso  di  
coassicurazione,  sia  in  caso  di   offerta  singola,  dovrà  essere  garantita  la  
sottoscrizione del 100%  dei rischi pena l'esclusione dalla gara. 

Ai  sensi  dell'art.  38,  comma 1,  lett.  m-quater,  del  D.  Lgs.  163/2006,  non  possono 
partecipare  coloro  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c. c. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti, inoltre, non dovranno trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere 
in possesso dei requisiti di ammissione indicati nell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e nel 
successivo punto 13.

Il possesso dei requisiti e delle condizioni  richieste è previsto a pena di esclusione 
dalla  gara  che  coinvolgerà  anche  il  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  le 
coassicuratrici.

Art.  12  –  TERMINE  DI  VALIDITÀ  DELL'OFFERTA: 180  giorni  dalla  data  di 
presentazione.

Art. 13 – CONDIZIONI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ 
ECONOMICA E FINANZIARIA NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

13.1 Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere, inoltre, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti:

13.1.1 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di  Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per categoria adeguata a quella oggetto di gara.
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13.1.2. autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi 
al lotto cui si partecipa;
13.1.3 di non aver reso , nell'anno precedente la data di pubblicazione  del bando di gara , 
false dichiarazioni  in merito ai requisiti  ed alle condizioni rilevanti  per la partecipazione 
alle procedure di  gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;
(Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis, del D. Lgs. 163/2006, tutti i requisiti  devono  
essere posseduti da tutte le ditte partecipanti  al raggruppamento o al consorzio). 

13.1.4.  CAPACITA'  ECONOMICO FINANZIARIA:Le  compagnie   partecipanti   dovranno 
dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

–  di  aver realizzato,  nel  corso del triennio 2008-2009-2010,  un fatturato riferito a servizi 
assicurativi,  pari ad almeno ad  € 75.000.000,00 . Su richiesta dell'Amministrazione , in 
fase di verifica dei requisiti,  il possesso del presente requisito dovrà essere provato 
mediante produzione di bilanci di esercizio e/o altri documenti attestanti il requisito relativo 
al triennio  in originale o copia conforme. Al fine di  velocizzare la tempistica  della gara  si 
invitano le ditte concorrenti  a produrre quanto richiesto
In caso di consorzio o raggruppamento I suddetti requisiti devono essere posseduti  
dall'impresa mandataria in misura non inferiore al 60%).

– Dichiarazione  del fatturato globale di impresa realizzato nel triennio 2008/2010 sottoscritto 
in conformità alle disposizione del Dpr n.445/2000 ;
In  caso  di  consorzio  o  raggruppamento  I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  dall'impresa  
mandataria in misura non inferiore al 60%).

– Idonee certificazioni  delle referenze  bancarie  rilasciate all'impresa da  almeno due istituti 
bancari   o  intermediari   autorizzati  ai  sensi   del  D.Lgs.  n.  385/1993  (  come  stabilito 
dall'art.41 del D.Lgs. n.163/2006) .
Tale requisito  può essere costituito  in  alternativa,  sostituito   e  considerato ammissibile, 
dalla presentazione di una dichiarazione di aver chiuso i bilanci in utile  nel triennio 2008-
2010. 
Tale requisito deve essere posseduto da tutte le ditte partecipanti  al raggruppamento o al consorzio.
Al fine di  velocizzare la tempistica  della gara  si invitano le ditte concorrenti  a  
produrre prova di quanto dichiarato . Il mancato inserimento nel plico  della suddetta  
documentazione, non é causa di esclusione.

13.1.5. CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE Le compagnie  partecipanti  dovranno 
dichiarare, ai sensi dell'art.42, lett.a) Dlgs n.163/2006 :

l'elenco dei principali  servizi assicurativi identici a quelli per cui su presenta offerta, nel 
corso del triennio 2008-2009-2010, con l'indicazione specifica di importi, date  e destinatari 
del servizio stesso, da cui risultino  almeno un servizio assicurativo in favore dei Pubbliche 
Amministrazioni ( per ogni Compagnia),   che non si siano conclusi per inadempienza della 
stessa ditta.  A comprova della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, 
nonché relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ed al 
fine di  velocizzare la tempistica  della gara  si invitano le ditte concorrenti  a produrre – in  
caso di servizio prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici – copia  dei frontespizi  
di  polizza  da  cui  risultino   l'ammontare  dei  premi  e  le  date  di  durata  dell'appalto    o 
certificazione  redatta  su  carta  intestata  dell'ente  certificante,  effettuata  dalla  Pubblica 
Amministrazione  in  originale  o  copia  conforme  all'originale,  relativa   all'esecuzione  del 
servizio  assicurativo  dichiarato;  Il  mancato  inserimento  nel  plico   della  suddetta 
documentazione, non é causa di esclusione. (in caso di raggruppam. o consorzio il  requisito  
deve essere posseduto dal consorzio o raggruppamento stesso e  la mandataria deve aver effettuato  
almeno uno dei servizi.

Questo  Comune  richiederà,  ai  concorrenti  sorteggiati  ex  art.  48,  co.1  del  D.  Lgs.  163/2006, 
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, di comprovare il requisito,  mediante 
presentazione  della  seguente  documentazione  entro  10  giorni  dalla   richiesta  trasmessa 
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dall'Amministrazione via fax: capacità tecnica e professionale  relativa a servizi identici a quello 
oggetto  della gara resi a favore delle Pubbliche Amministrazioni , mediante  esibizione  di copia 
confome all'originale  dei frontespizi di polizza da cui risultino  l'ammontare dei premi e le date di  
durata  dell'appalto    o  certificazione   dell'ente  certificante,   in  originale  o  copia  conforme 
all'originale;
Qualora tale prova non coincidesse con quanto dichiarato , i  concorrenti  verranno esclusi dal 
procedimento e si procederà all'escussione della  cauzione provvisoria e segnalazione del fatto 
all'Autorita'  per i provvedimenti  di cui al co.11 dell'art.6 del D.gs. n.163/2006.
Resta salva la facoltà di esclusione dalle gare future.
L'Amministrazione  provvederà  inoltre  alla  verifica  di  cui  all'art.48,  co.2  del  D.Lgs.163/2006  e 
ss.ii.mm. 

Art. 14 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  “  prezzo più basso”  ,  da intendersi  nel minor 
importo offerto a titolo di franchigia generale rispetto a  quello posto a base di gara di cui al 
precedente punto 4.3, previa valutazione dell'anomalia delle offerte, secondo  le norme e con le 
modalità previste  dagli art. 86, comma 1, 3,4, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006, e  dall'art. 121 del 
D.P.R. 207/2010,  fermo restando che  non si terrà conto delle offerte  che presenteranno 
una franchigia  in aumento  ( ossia superiore ad € 1.500,00).

Art. 15 – CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA: 
17.1  Secondo  quanto  disposto  dall'art.  1,  commi  65/67  della  L.  266/2005  e  dalla 
deliberazione A.V.C.P. del 15.2.2010, ed in base alla registrazione della presente  gara 
nel  sito  dell'Autorità  di  Vigilanza  Simog,  i partecipanti  alla  gara  sono  tenuti  al 
versamento del contributo dI € 20,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. 

Art. 16 ALTRE INFORMAZIONI:

◦ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione.

◦ Trascorso  il  termine  fissato,  non  verrà  riconosciuta  valida  alcuna  offerta,  anche  se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

◦ Non sono ammesse offerte condizionate o espresso in modo indeterminato.
◦ Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti  generali di cui 

all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
◦ Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola valida offerta, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;
◦ In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
◦ Si  applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  75,  comma  7,  del  D.  Lgs.  163/2006 

(riduzione delle garanzie);
◦ Le autocertificazioni,  le certificazioni,  i  documenti e l'offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
◦ Gli  importi  dichiarati  da imprese stabilite  in  altro Stato dovranno essere espressi  in 

euro.
◦ Si  procederà  all'aggiudicazione  definitiva  una  volta  espletate  le  verifiche  previste 

dall'art.  11, comma 8,  del D.  Lgs. 163/2006 e sulle condizioni di  capacità tecnica e 
professionale e di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 13.

◦ L'aggiudicatario è tenuto ad inviare tutta la documentazione richiesta per la stipula del 
contratto nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 20 giorni dal ricevimento 
della comunicazione da parte della stazione appaltante.

◦ Le spese del contratto d'appalto in forma pubblica, derivante dalla presente gara sono a 
totale carico dell'aggiudicatario. 
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◦ La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando e nei capitolati speciali, nonché di tutte le 
norme regolamentari e di legge in vigore al momento della gara o che saranno emanate 
nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

◦ Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell'ambito della presente gara.

◦ Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Maddalena Sechi, Settore Pianificazione 
e  controllo,  ufficio  economato,  tel.  079-679903,  fax:  079-679936,  email: 
economato@comunetempio.it.

◦ Per i servizi  oggetto del presente appalto, il subappalto non é ammesso.
◦ Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, nei singoli Lotti e nei relativi allegati, saranno osservate le norme previste in 
materia dal Codice Civile, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive 
modifiche, e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente appaltante 
in quanto compatibili con le norme sovr'ordinate in materia.

◦ Non sono ammesse varianti ai capitolati ;
◦ Ai sensi  dell'art.86, co.3-bis e ter  del D.Lgs. N.163/2006  e determinaz. n. 3/2008 

dell'Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti,  non  vengono  identificati   costi  relativi  alla 
sicurezza necessari alla eliminazione  dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso, 
pertanto  gli  stessi  vengono   valutati  e  quantificati  in  €  0,00  (zero)  e  non  viene 
predisposto il modello Duvri.

◦ Non sono  ammesse  offerte  pari  e/o  in  aumento  rispetto  al  prezzo  indicato  a  base 
d'asta. 

◦ La normativa, le condizioni di assicurazioni, franchigie, scoperti ed i limiti di risarcimento 
sono esclusivamente  quelli contenuti nel  capitolato d'oneri e dovranno essere riportati 
integralmente nella polizza  definitiva della società aggiudicataria.

◦ Eventuali richieste di informazioni dovranno pervenire (anche mezzo fax)  al massimo 
entro otto giorni prima della scadenza dei termini  per la presentazione  delle offerte. Le 
predette  richieste  di  chiarimento   dovranno  pervenire   al  n.  di  fax  079679903  o 
mediante e mail :  economato@comunetempio.it    referente Dr.ssa Maddalena Sechi 
ufficio economato.

ART.17  -  PRESENZA DEL BROKER : Il Comune di Tempio Pausania  dichiara di aver affidato la 
gestione  dei  contratti  oggetto  dell’appalto  alla  società  GPA,  con  sede  in  Milano,  Via  
Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai  
sensi del D. Lgs. n. 209/2005. 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della 
Contraente  dalla  GPA  S.p.A..  Ogni  pagamento  dei  premi  verrà  effettuato  dal 
Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e 
Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ.

Agli effetti  tutti  della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per 
conto  del  Contraente/Assicurato  alla/e  Compagnia/e  si  intenderà  come  fatta  dal 
Contraente/Assicurato.  Parimenti  ogni  comunicazione fatta dal  Contraente/Assicurato  al 
Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e 
delegataria/e e della/e eventuale/i  compagnie coassicuratrici,  le  provvigioni  d’uso con il 
minimo del:

□   6% del premio imponibile
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita 

diretta  e  non  potrà  quindi,  in  ogni  caso,  rappresentare  un  costo  aggiuntivo  per 
l’Amministrazione aggiudicatrice.
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Art. 18 – REVOCA DELLA PROCEDURA:  Il Comune, prima dell'aggiudicazione definitiva potrà 
revocare  la  procedura  di  gara  in  presenza  di  motivi  di  interesse  pubblico,  tali  da  rendere 
inopportuna o anche solo di sconsigliare la prosecuzione della gara, senza che ciò comporti per il 
concorrente il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Il  Comune si  riserva la  facoltà di  non affidare i  servizi  in  oggetto per sopravvenute ragioni  di 
pubblico  interesse  che  comportino  variazioni  degli  obiettivi  perseguiti,  rimanendo  in  tal  caso 
escluso per il concorrente il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche 
risarcitorio.

Art. 19 – PROCEDURE DI RICORSO:  gli  atti  della procedura di affidamento sono impugnabili 
mediante ricorso al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul profilo del 
committente.

Art. 20  TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
□ Ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lettere a) b) c) e d) del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al 

procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che: 
□ il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
□ le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento 

della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
□ inoltre ai sensi dell’art. 13, I° comma lettera d) del D.Lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’amministrazione della stazione appaltante ed eventualmente 

soggetti esterni, regolarmente nominati, che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni;
- ogni  altro  soggetto  cui  i  dati  debbano  essere  comunicati  in  adempimento  a 

disposizioni di legge;
□ i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 I° comma  del D. Lgs: già citato;
□ soggetto attivo della raccolta dati è l’Ente appaltante.

ART.21  AGGIUDICAZIONE : L’aggiudicazione provvisoria deve intendersi immediatamente 
vincolante per l’aggiudicatario ma non per il Comune di Tempio Pausania che procederà  alla 
verifica degli adempimenti previsti per legge (verifica delle dichiarazioni sostitutive di notorietà 
ecc. dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria ) per la sottoscrizione dei contratti.
L'efficacia dell'aggiudicazione  é subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D.Lgs. 
n.163/2006.

I  Contratto dovranno comuque essere tenuto in  copertura dall'impresa aggiudicataria dalle 
ore 24,00 del 31/03/2012 in deroga  all'art.1901 del C.C. 

- I Verbali di gara contenenti i risultati di gara, ammissione ed esclusione delle ditte 
partecipanti, saranno approvati con determinazione dirigenziale.

- Solo  dopo  l’accertamento  della  veridicità  delle  autodichiarazioni  delle  ditte  si 
procederà alla proclamazione dell' efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

- Il Dirigente  provvederà ad adottare il definitivo provvedimento amministrativo.
- I risultati di gara verranno comunicati ai concorrenti nei termini di legge.
- Alla ditta aggiudicataria sarà altresì richiesta la documentazione di rito.
- La  stipulazione  dei  contratti  è  subordinata  all’accertamento  da  parte 

dell’Amministrazione Comunale dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta 
aggiudicataria come previsto dalla normativa di legge vigente .

- Qualora dalla verifica di detto accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause 
ostative  previste  dalla  legge  o  dalla  lex  specialis  della  presente  gara, 
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l’Amministrazione  Comunale  provvederà  all’annullamento  dell’aggiudicazione 
provvisoria, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni e l’incameramento della 
garanzia  fideiussoria  provvisoria   e  provvederà  all’aggiudicazione  dell’appalto  al 
concorrente che segue nella graduatoria.

ART.22  OBBLIGO  DI  RISERVATEZZA :  È  fatto  obbligo  all’aggiudicatario  di 
mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e 
di  non  farne  oggetto  di  utilizzazione,  a  qualsiasi  titolo  se  non  dietro  preventivo 
consenso da parte dell’Ente.
In particolare l’aggiudicatario dovrà :

- mantenere  la  più  assoluta  riservatezza  sui  documenti,  le  informazioni,  ed  altro 
materiale;

- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
- Il Comune di Tempio Pausania autorizzerà esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento 

dei dati,  giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Non sarà pertanto 
necessario che l’aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei dati.

ART.23  OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE 
ALLA L. N.136/2010.
 

- a)         La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi  di tracciabilità 
previsti dalla legge n. 136/2010.

-  
- b)       Nel  caso  in  cui  la  Società,  nei  rapporti  nascenti  con  i  propri  eventuali 

subappaltatori,  subcontraenti  della filiera delle imprese a qualsiasi  titolo interessati 
all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  abbia  notizia  dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  ove  ha  sede  la  Stazione 
appaltante.

-  
- c)        L’Amministrazione  può  verificare,  in  occasione  di  ogni  pagamento 

all’appaltatore  e  con  interventi  di  controllo  ulteriori,  l’assolvimento  da  parte  dello 
stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari.

- La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da 
parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi  titolo  interessati  all’espletamento  del  presente  appalto  di  servizi,  degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
 

- d)       Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a 
pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, 
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione 
si  verifica  quando  la  parte  interessata  dichiara  all’altra  che  intende  valersi  della 
presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende 
alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla 
risoluzione del contratto. 
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ART. 24 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI 
REGOLARE ESECUZIONE.

Il Comune di Tempio  nominerà il soggetto preposto alla vigilanza  sull'esecuzione del 
servizio offerto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la 
materia.  La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali  é attestata dalla 
dichiarazione  di regolare esecuzione  che sarà emessa dallo stesso  Direttore del 
Contratto. 

ART.25  COPERTURA FINANZIARIA . Al servizio di cui trattasi si farà fronte con  fondi comunali di 
bilancio.

ART.26  ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE E FORO COMPETENTE.  É  esclusa  la 
competenza  arbitrale.  Tutte  le  controversie  che   dovessero  insorgere   in  ordine  al  contratto 
d'appalto  saranno devolute in via esclusiva alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Foro 
competente é quello di Tempio Pausania.

Tempio Pausania,14/02/2012  

                                       
    Il Dirigente ad interim del Settore 

  Pianificazione e Controllo
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni 

L'struttore Dirett. Amm.vo contabile
RUP Dr.ssa Maddalena Sechi
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