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DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea  con  procedura  telematica aperta per  l’affidamento  del  servizio  di

assicurazione, quinquennale, del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti

al  Fondo  –  quinquennio  2022-2027 –  richiesta  di  offerta  (RDO)  N.  rfq_387707 -  CIG: 

922504297A

Tabella 1: dati di gara

Stazione appaltante Laore Sardegna, Via Caprera, Via Caprera, 8 - Cagliari

Fascicolo archivistico del procedimento di gara 2022 - 06.05/41

Provvedimento di avvio della procedura di gara
determina  a  contrarre  del  Servizio  personale  n.  143/22  del

04/03/2022

Importo a base di gara  2.500.000,00 euro, comprensivo di ogni onere e tassa 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Numero Richiesta di Offerta  (RDO) rfq_387707

Numero gara (Simog) 8559831

Codice Identificativo Gara (CIG) 922504297A

Strumento di acquisizione Piattaforma CAT Sardegna

RUP Alberta Muscas

Punto Ordinante Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

Soggetto stipulante Direttore del Servizio del personale
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 1 Premesse

Con   determina  a  cont rarre  de l  Serv iz io  personale  n .  143/22  de l  04/03/2022 , 

in tegrata  con  la  determinazione del  Serv iz io  B i lanc io  e  Contab i l i tà  n. _____  de l 

__________  l ’Agenzia Laore Sardegna (di seguito denominata Agenzia o Amministrazione), ha 

determinato  d i  avv iare  la  gara  europea  con  procedura  telematica aperta  per 

< < l      ’affidamento  del  servizio  di  assicurazione,  quinquennale,  del  Fondo  di  Previdenza  dei   

dipendenti ex ERSAT iscritti al Fondo – quinquennio 2022-2027>> come meglio speci f ica to  nel 

cap i to la to  prestaz iona le  allegato.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi dell'art.58 del   Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (di seguito codice dei contratti pubblici 

oppure codice) denominata CAT Sardegna accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/ 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio prezzo  più  basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice e  direttore  dell’esecuzione  del 

contratto  è  Alberta  Muscas -  email:  albertamuscas@agenzialaore.it    -  telefono:  07060262037 – 

cellulare: 3482363088.

Il bando di gara, allegato e parte integrante del presente disciplinare, è stato pubblicato:

•  sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S)  n.2022/S 096-265646 del 

18/05/2022; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 

59 del 23/05/2022;

• sul profilo del committente:  http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/ 

• sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it

La documentazione di gara comprende:
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Tabella 2: elenco della documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante

N Descrizione documento
Tipologia

documentazione
 Formato file Note

1 Bando di gara Amministrativa PDF Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea

2
Domanda di partecipazione  e 
dichiarazioni

amministrativa ODT Modulo con il quale il concorrente chiede di 
partecipare alla gara

3
Documento di gara unico europeo 
elettronico

amministrativa XML
Il documento con il quale il concorrente dichiara di 
possedere i requisiti di partecipazione alla gara

4
Allegato 1 - dichiarazione sostituiva 
art.80, comma 3 Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50

amministrativa ODT

5
Allegato 2 - dichiarazione sostituiva 
integrativa del DGUEe

amministrativa ODT

6

Linee guida operative da utilizzare 
specificatamente per la compilazione del 
DGUE elettronico relativo alla presente 
gara

amministrativa PDF
Descrive le modalità di compilazione e sottoscrizione 
del DGUE elettronico

7 Disciplinare di gara Amministrativa PDF

I l  disciplinare di gara contiene l e  modalità di 

partecipazione alla procedura di gara 

t e l e m a t i c a

8 Capitolato prestazionale amministrativa PDF Il capitolato prestazionale disciplina l’oggetto 
dell’appalto

9

Allegato A – scheda rischio  polizza 

OBBLIGATORIA - Dipendenti e capitali 

assicurati per il caso di morte e invalidità 

permanente al 31/12/2021

Amministrativa PDF Allegato del capitolato  prestazionale

10

Allegato B – scheda rischio polizza 

FACOLTATIVA - Dipendenti e capitali 

assicurati per il caso di morte  al 

31/12/2021

Amministrativa PDF Allegato del capitolato  prestazionale
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N Descrizione documento
Tipologia

documentazione
 Formato file Note

11

Statistica sinistri - Periodo 31.12 2017 - 

31.12.2021 - Dipendenti deceduti e 

cessati dal servizio per inabilità 

permanente

Amministrativa PDF Allegato del capitolato prestazionale

12

Tabella A  - tassi di premio per ogni  

euro di capitale assicurato – POLIZZA 

OBBLIGATORIA

 (Art.8 del capitolato prestazionale)

Economica ODT

Il modulo deve essere utilizzato per  indicare i tassi 

di premio lordi per ogni  euro di capitale assicurato 

relativo alla POLIZZA OBBLIGATORIA

13

Tabella B  - tassi di premio per ogni 

euro di capitale assicurato – POLIZZA 

FACOLTATIVA

 (Art.8 del capitolato prestazionale)

Economica ODT

Il modulo deve essere utilizzato per  indicare i tassi di 

premio lordi per ogni  euro di capitale assicurato 

relativo alla POLIZZA FACOLTATIVA

14

Scheda di quotazione – polizza 

OBBLIGATORIA - dettaglio dell'offerta 

economica contenente la somma dei 

premi individuali con il tasso di premio per 

ogni euro di capitale assicurato

Economica XLS

La  Scheda  deve  essere  utilizzata  per  presentare 

l’offerta  economica  contenente  i  premi  individuali 

relativa  alla  quotazione  della  POLIZZA 

OBBLIGATORIA

15

Scheda di quotazione – polizza 

FACOLTATIVA - dettaglio dell'offerta 

economica contenente la somma dei 

premi individuali con il tasso di premio per 

ogni euro di capitale assicurato

Economica XLS

La  Scheda  deve  essere  utilizzata  per  presentare 

l’offerta  economica  contenente  i  premi  individuali 

relativa  alla   quotazione  della  POLIZZA 

FACOLTATIVA

Per le regole di compilazione e presentazione della documentazione amministrativa si rimanda al 

paragrafo 9.

Tutta la documentazione di gara descritta nella tabella 2 è disponibile nell’area “allegati” della richiesta 

di offerta (RDO) n. rfq_387707 della piattaforma CAT Sardegna suddivisa in 6 specifiche cartelle in 

relazione al proprio contenuto come evidenziato nell’immagine sottostante:
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Cliccando qui è possibile visualizzare e scaricare la documentazione di gara, pubblicata, per gli adem-

pimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Principi in materia di traspa-

renza), sul  sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare.

 2 Documentazione amministrativa ed economica richiesta ai concorrenti

Nella tabella sottostante viene riportato l'elenco della documentazione amministrativa ed economica 

che  i  concorrenti  devono  inserire sulla  piattaforma  telematica.  Nell’elenco  non  è  ricompresa  la 

documentazione, eventuale, da trasmettere a seguito di partecipazione alla gara in associazione con 

altri soggetti.
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Tabella 3: Elenco documentazione amministrativa ed economica richiesta ai concorrenti

N Descrizione documento
Tipologia

documentazione

Formato 
del file 

Obbligatorio/

facoltativo

Sezione della piattaforma 
telematica dove inserire la 

documentazione

1
D  omanda di partecipazione    e   
dichiarazioni -  per dettagli si veda il 
punto 16.1

amministrativa ODT Obbligatorio

Il documento, firmato digitalmente 
per accettazione dei suoi contenuti, 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

2
Copia del contrassegno del bollo in 
formato PDF -  per dettagli si veda il 
punto 16.2

amministrativa PDF Obbligatorio

Il documento, firmato digitalmente 
per accettazione dei suoi contenuti, 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

3
Documento di gara unico europeo – 
DGUEe - per dettagli si veda i punti 
10 e 16.3

amministrativa XLM Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

4

Allegato 1 - dichiarazione sostituiva 
art.80, comma 3 Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  
per dettagli si veda il punto 16.4

amministrativa ODT Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

5
A  llegato 2 - dichiarazione sostituiva   
integrativa del DGUEe -  per dettagli 
si veda il punto 16.5

amministrativa ODT Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

6

P  ASS  oe   - documento che attesta 
che l’ operatore Economico può 
essere verificato tramite AVCPass – 
per dettagli si veda il punto 16.6

amministrativa PDF Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

7
Pagamento Contributo ANAC -  per 

dettagli si veda i punti 13 e 16.7
amministrativa PDF Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella 

BUSTA DI QUALIFICA

8
Garanzia   provvisoria   -  per dettagli 

si veda i punti 13 e 16.8
amministrativa PDF Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella 

BUSTA DI QUALIFICA
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N Descrizione documento
Tipologia

documentazione

Formato 
del file 

Obbligatorio/

facoltativo

Sezione della piattaforma 
telematica dove inserire la 

documentazione

9
Documentazione ulteriore per i 
soggetti associati – per dettagli si 
veda il punto 16.9 

amministrativa PDF Facoltativo

I documenti firmati digitalmente 
devono essere inseriti nella

BUSTA DI QUALIFICA

10

Eventuale documentazione relativa 
all'avvalimento – per dettagli si 
veda i punti  12 e 16.10

amministrativa PDF Facoltativo

I documenti firmati digitalmente 
devono essere inseriti nella

BUSTA DI QUALIFICA

11 Procura amministrativa PDF Facoltativo

Il documento, firmato digitalmente 
per accettazione dei suoi contenuti, 
deve essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

12
Offerta economica  - per dettagli si 
veda il punto 17

economica PDF Obbligatorio

Il documento firmato digitalmente 
deve essere inserito nella

BUSTA  ECONOMICA

13

Tabella A  - tassi di premio per 

ogni  euro di capitale assicurato 

– POLIZZA OBBLIGATORIA

 (Art.8 del capitolato speciale 

d’appalto)

Economica ODT Obbligatorio

Il documento, compilato e firmato 
digitalmente deve essere inserito  
nella sezione 2.1 della BUSTA 
ECONOMICA [per dettagli vedi il 
punto 17.1.1 del presente 
disciplinare]

14

Tabella B  - tassi di premio per 

ogni euro di capitale assicurato – 

POLIZZA FACOLTATIVA

 (Art.8 del capitolato speciale 

d’appalto)

Economica ODT Obbligatorio

Il documento, compilato e firmato 
digitalmente deve essere inserito  
nella sezione 2.1 della BUSTA 
ECONOMICA [per dettagli vedi il 
punto 17.1.2 del presente 
disciplinare]

15

Scheda di quotazione – polizza 

OBBLIGATORIA - dettaglio 

dell'offerta economica contenente 

la somma dei premi individuali con 

il tasso di premio per ogni euro di 

capitale assicurato

Economica XLS Obbligatorio

Il documento, compilato e firmato 
digitalmente deve essere inserito  
nella sezione 2.2 della BUSTA 
ECONOMICA

[per dettagli vedi il punto 17.2.1 del 
presente disciplinare]
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N Descrizione documento
Tipologia

documentazione

Formato 
del file 

Obbligatorio/

facoltativo

Sezione della piattaforma 
telematica dove inserire la 

documentazione

16

Scheda di quotazione – polizza 

FACOLTATIVA - dettaglio 

dell'offerta economica contenente 

la somma dei premi individuali con 

il tasso di premio per ogni euro di 

capitale assicurato

Economica XLS Obbligatorio

Il documento, compilato e firmato 
digitalmente deve essere inserito  
nella sezione 2.2 della BUSTA 
ECONOMICA

[per dettagli vedi il punto 17.2.2 del  
presente disciplinare]

 3 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta e piattaforma telematica

Per  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara telematica  l’impresa  concorrente  deve  dotarsi,  a 

propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;

• la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 

portale SardegnaCAT, tramite la sezione del portale “Servizi per le imprese>     Registrazione al Portale   

e Iscrizione al Mercato elettronico”, dove è possibile scaricare anche la “guida alla registrazione” al 

portale CAT Sardegna. All’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di 

registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una 

password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di 

comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per 

la  propria  identificazione  (i  dati  di  registrazione)  secondo  le  modalità  indicate  nel  documento 

“condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale”. In caso di partecipazione alla procedura 

da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto 

le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa 

mandataria.
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Disciplinare di gara

Alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura 

di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte.

Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi 

dipendenti  e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto 

relativo  ai  servizi  di  connettività  necessari  a  raggiungere,  attraverso  la  rete  pubblica  di 

telecomunicazioni,  il  sistema.  Nella  sezione  del  portale  “Servizi  per  le  imprese>     Registrazione  al   

Portale e Iscrizione al Mercato elettronico”, è possibile scaricare le “istruzioni di gara”, il documento 

contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli  

inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di 

gara.

La Piattaforma è accessibile  in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di  

scadenza del termine di presentazione delle offerte.

 4 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di 

gara

L’appalto ha per oggetto l’ affidamento del servizio di assicurazione, quinquennale, del Fondo di

Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al Fondo – quinquennio 2022-2027. 

L’appalto si compone della seguente prestazione  principale, ai sensi dell’art.48, comma 2 del codice, 

come specificato nella seguente tabella: 

Tabella 4: prestazioni  principale e secondaria dell'appalto, ai sensi  dell’art.48, comma 2 del codice

Descrizione prestazioni principale/secondaria CPV

Servizi di assicurazione sulla vita Principale 66511000-5

Il servizio viene affidato per anni cinque.

L’importo complessivo dell’appalto, posto a base di gara, è pari a euro 2.500.000,00 [in cifre] (euro 

due milioni e cinquecentomila/00 [in lettere]  comprensivo di ogni onere e tassa.
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I costi della sicurezza,  ai sensi del  D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., per ciascun lotto  sono pari a € 0, in 

quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

L'appalto è finanziato con premi a carico dei dipendenti assicurati. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del servizio.

Per quanto non espressamente richiamato dal capitolato prestazionale e dai suoi allegati, dal bando 

di gara e  dal presente disciplinare di gara, l’appalto è disciplinato da quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia di contratti pubblici,  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (codice dei contratti 

pubblici ) e dal codice civile.

 5 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dei requisiti d i  par tec ipaz ione 

prescritti dal successivo punto  6, costituiti da:

• operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le 

società , anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.     45,     comma     2,     del     Codice  ;

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 

art.     45,         comma         2 ,         de l         Codice      , oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art.     48,     comma     8,     del     Codice  .

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni 

di cui all’art.     48     del     Codice  .

 6 Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici per partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
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• assenza delle le cause di esclusione di cui all’art.     80     del     Codice  ; Tale requisito deve essere 

dichiarato mediante la compilazione della Parte III: Motivi di esclusione del Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE).

• Requisiti di selezione di cui al paragrafo 7. Tale requisito deve essere dichiarato mediante la 

compilazione della  Parte IV: Criteri di selezione,  sezione A: Idoneità e della sezione B: 

Capacità  economica  e  finanziaria  del  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  (DGUE) 

elettronico predisposto dall’Agenzia.

• assenza delle condizioni di cui all’art. 53,     comma     16-ter,     del     d.lgs.     del     2001,     n.     165   o di cui 

all’art. 35     del decreto-legge         24         giugno         2014,         n.         90   convertito con modificazioni dalla Legge 

11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione. Il requisito deve essere dichiarato mediante la 

compilazione dell’allegato 2 - dichiarazione sostituiva integrativa del DGUEe

Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  7,  del  codice,  è  vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete (nel prosieguo, anche solo "aggregazione di imprese di rete").

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del 

codice (consorzi  tra società cooperative e consorzi  tra imprese artigiane),  ai  sensi  dell'articolo  48, 

comma 7, del codice testé citato, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il 

medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettera c), del codice sopra citato (consorzi stabili).

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti  

che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera 

m), del codice.

 7 R e q u i s i t i  d i  s e l e z i o n e
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I concorrenti,       a         pena         di         esclusione  ,         devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti:

 7.1 requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a  )   del codice  )

 7.1.1 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura 

o nel registro delle commissioni  provinciali  per l'artigianato, o presso i  competenti 

ordini professionali nel settore di attività oggetto dell'appalto.  

 7.1.2 Le  imprese  partecipanti  aventi  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  Italiana 

dovranno  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio  delle  attività 

assicurative  in  Italia  per  i  rami  afferenti  alle  coperture  assicurative  oggetto  del 

presente  appalto  rilasciata  dall’ISVAP,  ai  sensi  del  vigente  Decreto  Legislativo  7 

settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. 

Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano l’attività assicurativa in regime 

di  stabilimento  o  di  prestazione  di  servizi  potranno   partecipare  alla  presente  gara  ove  abbiano 

adempiuto  agli  oneri  di  comunicazione previsti,  rispettivamente,  dagli  articoli  23 e  24 del    Decreto   

Legislativo 7 settembre 2005, n. 209  e siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati.

Le imprese aventi  la  sede legale  in uno Stato  terzo che esercitano l’attività  in Italia in  regime di  

stabilimento potranno partecipare alla presente gara solo se siano in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata dall’ISVAP, ai sensi dell’articolo 28 del   Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209   e degli 

ulteriori requisiti ivi indicati.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale deve essere dichiarato mediante la compilazione 

della Parte IV: Criteri di selezione, sezione A: Idoneità, del Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUEe).

La comprova dei requisiti, di cui ai punti  7.1.1 e  7.1.2 è  verificata dalla stazione appaltante d’ufficio 

mediante la consultazione della banda dati IVASS. In caso di difficoltà di acquisire delle informazioni, 

tramite  la  predetta  banca  dati,  la  stazione  appaltante  potrà  richiedere   tutta  la  documentazione 

necessaria  al  concorrente  tramite  posta  elettronica  certificata  ovvero  tramite  la  piattaforma  CAT 

Sardegna.
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 7.2 capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b  )   del codice  ):

 7.2.1 I  concorrenti  devono  aver  conseguito,  complessivamente,  negli  ultimi  3  esercizi 

finanziari disponibili, una  raccolta premi nel settore “Ramo Vita” non inferiore a 

euro 100.000.000,00 (euro cento milioni/00). 

Il  possesso del  requisito  di  capacità  economica  e finanziaria deve essere dichiarato  mediante  la 

compilazione della Parte IV: Criteri di selezione, sezione B: Capacità economica e finanziaria,  del 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUEe).

La comprova del requisito, di cui al punto 7.2, è verificata  mediante la dichiarazione resa, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile 

della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), firmato 

digitalmente dal sottoscrittore, attestante la misura (importo) e il ramo della raccolta premi - polizze vita 

- dichiarato in sede di partecipazione ovvero copia dei bilanci consuntivi, relativi agli ultimi 3 esercizi 

finanziari disponibili del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile 

evincere  la  misura  (importo)  e  il  ramo della  raccolta  premi  -  polizze  vita  -  dichiarato  in  sede di 

partecipazione.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto  7.1 devono essere dimostrati:

◦ nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

◦ nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.  4  5  , comma 2, lett. b) e c) del codice   deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Il requisito relativo alla  raccolta di premi nel ramo vita umana di cui al precedente punto 7.2.1 deve 

essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti 

al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria.

 8 Comunicazioni e chiarimenti 
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Tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  alla  presente  procedura  sono  eseguiti  

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma CAT 

Sardegna e sono accessibili nell’area <<messaggi>>.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare 

l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando 

il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, 

per gli  operatori  economici  transfrontalieri,  attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei 

predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui  

sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del 

soccorso  istruttorio;  al  subprocedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  anomala  avvengono 

presso la Piattaforma.

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare almeno 5 giorni prima  della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in 

via telematica attraverso la sezione della Piattaforma “area messaggi”

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase 

relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 3  giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari.
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In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di 

utilizzare  l’Area  messaggi  o  le  apposite  sezioni  informative  per  l’invio  delle  comunicazioni,  le 

comunicazioni potranno essere inviate attraverso il recapito di Posta Elettronica Certificata indicato dal 

concorrente  nella domanda di partecipazione.

 9 Regole per la presentazione dell’offerta

Conformemente a quanto previsto dall'art.  52 del    codice  ,  l'offerta per la procedura devono essere 

effettuate esclusivamente attraverso il sistema  CAT Sardegna  e quindi per via telematica mediante 

l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

In merito ai termini relativi alla presentazione delle offerte si applica l’ articolo 8, comma 1, lettera c) 

del  Decreto  Legge  76/2020  modificato  dal  DL  77/202  che  prevede  le  riduzioni  dei  termini 

procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 

74, commi 2 e  3,  del decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del provvedimento 

che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  

considerano  comunque sussistenti.

L'offerta, redatta in lingua italiana,  dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 16 giugno 2022.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 

sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte  

o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare di gara.

Saranno escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di 

gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all'aggiudicazione.
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Tutti  i  documenti  relativi  alla  presente  procedura,  fino  all’aggiudicazione,  dovranno  essere  inviati 

esclusivamente  per  via  telematica  attraverso  la  piattaforma  telematica,  in  formato  elettronico  ed 

essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s),    e 21,   

comma 2   del D.Lgs. 82/2005  .

I modelli della documentazione amministrativa richiesta al concorrente sono disponibili nel formato di 

file aperto ODT1 (open document format). Per la sua compilazione è preferibile che il concorrente usi 

gli  applicativi  di  videoscrittura  LibbreOffice  Writer,  scaricabili  gratuitamente  dal  sito 

https://it.libreoffice.org/.

Il DGUE elettronico di cui al punto 10 è, invece,  contenuto in un file in formato XML. Quest’ultimo è un 

formato  machine  readable  cioè  un  formato  di  file  creato  per  essere  elaborato  direttamente  dal 

computer, pertanto per una corretta e comprensibile visualizzazione del contenuto del file e per la sua 

compilazione,  deve  essere utilizzato  il  servizio  di  compilazione on line  del  DGUE  accessibile 

all’indirizzo:https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it;

La modulistica  fornita  dall’Agenzia  è stata  predisposta  per  essere compilata  mediante  programmi 

informatici e successivamente firmati digitalmente. La prassi di alcuni operatori economici di compilare 

il documento, stamparlo, firmarlo in maniera autografa, scansionarlo e rifirmarlo digitalmente è inutile 

oltre che dispendiosa in termini  di  tempo. Le attività di  stampa del documento,  firma autografa e 

scansione non sono necessarie. lI  documento una volta compilato in tutte le sue parti,  va firmato 

digitalmente  e  allegato  a  sistema.  In  alcuni  casi  è  previsto  che,  prima  della  firma  digitale  del 

documento,  il  file  sia  trasformato  in  formato  PDF.  Sul  documento  firmato  digitalmente  non  è 

necessario allegare il documento di identità del dichiarante per finalità di autentica della firma. La 

firma digitale è  per  definizione riconducibili  al  suo autore (articolo  20,  comma 1 ter  del  Decreto 

Legislativo 07/03/2005, n. 82).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione richiesta in ciascuna sezione della piattaforma telematica  dovrà essere inserita 

separatamente e NON raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

1  Il formato OpenDocument Format  (ODF),  è un formato aperto per file di documento per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la 
produttività di ufficio, come documenti di testo.
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La presentazione dell'offerta mediante il  Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il  

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a 

difficoltà  di  connessione  e  trasmissione,  a  lentezza  dei  collegamenti,  o  a  qualsiasi  altro  motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 

natura,  ovvero  per  qualsiasi  motivo,  l'offerta  non  pervenga entro  il  previsto  termine  perentorio  di  

scadenza, salvi i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore della Piattaforma telematica, per i 

quali si applica l’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016.

In ogni caso la ditta concorrente esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di 

ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Agenzia  si  riserva,  comunque,  di  adottare  i  provvedimenti  che  riterrà  necessari  nel  caso  di 

malfunzionamento del Sistema.

I  modelli  della  documentazione  sono messi  a  disposizione all’interno della  piattaforma di  acquisti 

telematici. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi,  del  DGUE  e  delle  restanti 

dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanate 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82   recante il   

Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD)

 10 Documento di gara unico europeo -  DGUEe

Il  possesso  dei  requisiti    di  partecipazione   devono essere  dichiarati  mediante  la  compilazione  del 

Documento di gara unico europeo – DGUEe2

Il concorrente dovrà presentare per la partecipazione alla procedura di selezione il documento di gara 

unico europeo (DGUE) ai sensi dell’articolo 85 del codice, che costituisce una autodichiarazione, resa 

ai sensi degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il concorrente non si trova in una 

2  Il DGUEe è la versione elettronica del DGUE cartaceo, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo online. 
Documento di gara unico europeo è previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 
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delle  situazioni  di  cui  all'articolo  80  del  codice e  soddisfa  i  criteri  di  selezione  definiti  a  norma 

dell'articolo 83 del codice  3  .

In particolare con la compilazione del DGUE elettronico il concorrente dichiara:

a. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare,  ovvero di 

tutti i soci se si tratta di professionisti associati, di tutti i soci o del direttore tecnico, se si tratta 

di società nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori  

tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 

gestori e continuativi (Parte II. Informazioni sull'operatore economico – sezione A e B del 

DGUEe);

b. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.  80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e) (Parte III. Motivi di esclusione – sezione A, B, C e D 

del DGUEe)

c. di possedere i requisiti  di selezione di cui al punto  7 del presente disciplinare  (Parte IV – 

criteri di selezione del DGUEe. 

L’agenzia richiede la compilazione e la presentazione del DGUE nella sua versione elettronica.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non è consentita una modalità di  compilazione e presentazione di DGUE 

diversa da quella richiesta dall’Agenzia. 

La  compilazione del  DGUE  elettronico  avviene  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica 

denominata “Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE”. Il concorrente per poter compilare 

correttamente il  documento di gara unico europeo elettronico  dovrà,  in ordine sequenziale, 

seguire la seguente procedura:

I. scaricare  sul proprio personal computer4 il file del DGUEe  denominato: <<rfq_387707_espd-

request_DGUEe_assicurazione_fondo_previdenza.xml>>  dalla  piattaforma  CAT 

3  Per gli affidamenti diretti superiori a 5.000,00 euro è necessario acquisire il DGUEe ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle linee guida n. 4 di 
ANAC.

4  L’operatore economico se non lo avesse già fatto, deve scaricare il file relativo al DGUE e dalla piattaforma CAT 
Sardegna, sezione allegati, sul proprio personal computer per poterlo selezionare e importarlo tramite il servizio di 
compilazione e riutilizzo del DGUE. 
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Sardegna, sezione “allegati”.  Il  file,  in  formato xml5   è  pre-compilato  dall’Agenzia  con la 

individuazione dei  criteri di esclusione e di selezione del fornitore per la presente procedura 

negoziata.

II. accedere alla piattaforma informatica denominata “Servizio  di  compilazione e riutilizzo del  

DGUE” accessibile all’indirizzo linkabile:https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it     

III. selezionare la voce “Sono un operatore economico”;

IV. selezionare la voce “Importare un DGUE” provvedendo a caricare il file,  in formato xml,  del 

UEe già scaricato su una cartella del proprio personal computer al punto I della sequenza;

V. Il  sistema chiede di  indicare il  paese dove risiede l’impresa;  selezionare il  paese Italia  e 

cliccare su avanti.

VI. Una  volta  conclusa  la  compilazione  del  DGUE in  tutte  le  sue  parti  cliccare  sul  pulsante 

“Quadro  generale”.  Questa  funzione  consente  di  scaricare  il  proprio  DGUE elettronico  in 

formato PDF sul proprio personal computer. Questa funzione infatti attiva il pulsante “scarica 

nel formato”.

VII. l  sistema  consente di scaricare il  proprio DGUE elettronico sia in formato PDF che XML. 

Selezionare il formato PDF. Il sistema genera un file PDF denominato “espd-response” che va 

scaricato  sul  proprio  personal  computer,  firmato  digitalmente  e  allegato  tra  i  documenti 

amministrativi della sezione “busta di qualifica” nel campo denominato “Documento di gara 

unico europeo – DGUEe”.

Prima della  compilazione del  DGUEe si  raccomanda la  lettura  del  documento denominato “ linee 

guida operative per la compilazione del DGUE elettronico” disponibile a sistema tra gli allegati alla 

documentazione di gara, ove sono indicati e specificati i contenuti delle dichiarazioni e riporta una più 

completa descrizione delle modalità di compilazione e sottoscrizione del DGUE elettronico. 

Le linee guida operative per la compilazione del DGUE elettronico è un documento complementare alla 

5  Il  DGUE elettronico è contenuto in un file in formato XML. Quest’ultimo è un formato machine readable cioè un formato di 
file creato per essere elaborato direttamente dal computer, pertanto per una corretta e comprensibile visualizzazione del 
contenuto del file e della sua compilazione questo deve essere visualizzato tramite il servizio di compilazione on line del 
DGUE accessibile all’indirizzo:https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it. 
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lettera di invito, integrando e specificandone i contenuti.

Per leggere le risposte alle domande più frequenti sul DGUEe consultare la parte Domande frequenti.

Il  DGUE, dopo la  sua compilazione,  deve essere sottoscritto  digitalmente dal  rappresentante 

legale.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

• nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da tutti  gli  operatori 

economici  che  partecipano  alla  procedura  in  forma  congiunta.  In  caso  di 

Coassicurazione, da tutte le imprese coassicuratrici.

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per quanto riguarda i motivi di esclusione, previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 

e non indicati nel DGUE, si rimanda alla dichiarazione da effettuarsi tramite l’allegato 2 di cui al 

punto 16.5.

 11 Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.

Il  concorrente  indica  all’atto  dell’offerta  le  parti  del  servizio  che  intende subappaltare.  In  caso  di  

mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

• Il concorrente deve dichiarare nel DGUE che intende subappaltare parte del servizio a terzi 

rispondendo <<SÌ>> nella sezione D della parte II  del DGUE e indicando i  nominativi  dei 

subappaltatori;
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• ciascun  Legale rappresentale dell’impresa  subappaltatatrice  dovrà compilare  e sottoscrivere 

digitalmente un proprio  DGUE   fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

parte II, della parte III, dalla parte IV  e della parte VI. 

• Deve essere allegato il PASSOE relativo all’impresa subappaltatrice.

I suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente.

 12 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89   del codice  , è ammesso l'istituto dell'avvalimento secondo le modalità ivi previste. 

I soli requisiti oggetto di avvalimento nella presente procedura di gara sono la capacità economica e 

finanziaria di cui al punto 7.2.

A tal fine, il concorrente deve:

(a) dichiarare all’interno del DGUEe l'intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti;

(b) allegare a sistema il DGUE della ausiliaria,  nella quale quest'ultima attesta: 

• la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

• di essere in possesso dei  requisiti  di capacità economico finanziaria   necessari per la 

corretta  esecuzione  del  servizio,  di  cui  al  punto  7.2. Devono  essere  specificamente 

indicati  i  requisiti  tecnici  e  le  risorse  messe  a  disposizione  dall’ausiliaria  (Parere  di 

Precontenzioso n. 1333 del 20/12/2017).

(c) allegare  a  sistema  una  dichiarazione,  firmata  digitalmente  dal  legale  rappresentate 

dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e l'Amministrazione, 

a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente;

(d) allegare  a  sistema  originale  o  copia  autentica  del  contratto  di  avvalimento  con  il  quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti  del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  Il contratto di avvalimento 

«deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto, cioè le risorse e i mezzi  

prestati  in  modo  determinato  e  specifico;  b)  durata;  c)  ogni  altro  utile  elemento  ai  fini 
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dell’avvalimento»).  E’ nullo il  contratto di avvalimento che non contiene la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

(e) allegare a sistema il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

Resta intesto che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

A  pena di esclusione non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti  di una 

stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata.

 13 Garanzia provvisoria

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione, come definita dall’art.     93     del     Codice  . Il 

valore  della  garanzia  dovrà  essere  pari  al  1%  (unopercento)  dell’importo  complessivo 

dell’appalto e precisamente ad 25.000,00 euro. L’importo della garanzia potrà essere ridotto nel 

caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 93 comma 7. del codice. Al fine di rendere l’importo 

della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto, e 

al grado di rischio ad esso connesso, l’importo della garanzia è fissato all’1% (unopercento) 

dell’importo complessivo dell’appalto, in analogia a quanto indicato dell’articolo 1 comma 4 del 

D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di  

cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Per  fruire  delle  riduzioni  di  cui  al  paragrafo  precedente,  l'operatore  economico  dovrà  segnalare  il 

possesso dei relativi requisiti nel testo della garanzia o all’interno della domanda di partecipazione.

Si  precisa  che  in  caso  di  RTI/Consorzi  la  riduzione  della  garanzia  sarà  possibile  solo  se  tutti  i  

componenti ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7 .

Laore Sardegna
Via Caprera, 8 – 09123  Cagliari
Centralino:  +39 070 6026
C.F. e P.IVA 03122560927
sito web: http://www.sardegnaagricoltura.it
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Servizio Bilancio e Contabilità
Tel. 0706026 2040 

Pagina 24 di 43

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art93
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=2021-09-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=2021-09-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art93
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art93
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art93
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art93
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art93
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


Disciplinare di gara

La garanzia provvisoria è costituita  da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che  rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 

1  settembre  1993,  n.  385   che   svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art.  161  del  Decreto  Legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori 

economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia :

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html   

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-  legittimati/  

Intermediari_non_abilitati.pdf

• al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione, nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la 

cauzione definitiva, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate nei seguenti 

formati e in conformità a quanto di seguito indicato:

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis 

del D.lgs. n.82/2005.

Il documento dovrà esser costituito:
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• dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante;

• da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Agenzia, la 

garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione;

• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

• in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese, 

dovrà riguardare  ai  sensi  dell’art.93,            co  mma   1,            ultimo            periodo            del            Codice  ,  tutte  le 

imprese  del raggruppamento  temporaneo ;

• qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

• prevedere espressamente:la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art.         1944         del     codice     civile  , volendo ed intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore;

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia;

È sanabile,  mediante  soccorso istruttorio,  la  mancata presentazione della  garanzia  provvisoria  e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

 14 Pagamento a favore dell’Autorità - (ANAC)

Laore Sardegna
Via Caprera, 8 – 09123  Cagliari
Centralino:  +39 070 6026
C.F. e P.IVA 03122560927
sito web: http://www.sardegnaagricoltura.it
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Servizio Bilancio e Contabilità
Tel. 0706026 2040 

Pagina 26 di 43

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig=
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


Disciplinare di gara

I concorrenti devono pagare il contributo di 140,00 EUR (centoquaranta/00 euro) a favore dell'Autorità  

Nazionale Anticorruzione come stabilito dall'art.2,  comma 1 della  Delibera ANAC numero    830   del   

21/12/2021. Per le istruzioni e modalità di pagamento si rimanda al  Portale dei pagamenti di ANAC 

(https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).   Il  codice identificativo gara (CIG),  lo 

ricordiamo è: 922504297A.

La  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento  del  contributo  mediante  consultazione  del  sistema 

AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai 

sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La  mancata  presentazione  della  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  può  essere  sanata  ai  sensi  

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di  mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai  

sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

 15 Soccorso istruttorio

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 

afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica,  possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare 

l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
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• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti  di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere  oggetto  di  soccorso  istruttorio  solo  se  i  citati  documenti  sono  preesistenti  e 

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria 

e  impegno del  fideiussore)  ovvero  di  condizioni  di  partecipazione  alla  gara  (per  esempio 

mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase 

di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta;

• il  difetto  di  sottoscrizione  della  domanda di  partecipazione,  del  DGUE,  delle  dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore  a dieci  giorni  -  perché siano rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove  

deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la  

stazione  appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  limitate  alla  documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

 16 Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati 

documenti:

 16.1 Domanda di partecipazione  e dichiarazioni
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La domanda di  partecipazione è redatta  secondo il  modulo  predisposto dalla  stazione appaltante 

denominato “domanda di partecipazione e dichiarazioni”.

Nella  domanda  di  partecipazione,  il  concorrente  indica  i  propri  dati  identificativi  (ragione  sociale, 

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato 

con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 

76/20.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. 

Per la bollatura della domanda di partecipazione sono necessari n. 1 bolli da 16.00 euro. La bollatura 

va  effettuata  acquistando  la  marca  da  bollo  da  euro  16,00  ed  inserendo  il  suo  numero  seriale 

all’interno della domanda di partecipazione e poi deve essere allegata una copia del contrassegno in  

formato PDF.

In assenza della ricevimento dell’attestazione del pagamento del bollo, comunicheremo il  mancato 

pagamento all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il  

servizio  @e.bollo dell'Agenzia  delle  Entrate  specificando nella  causale  la  propria  denominazione, 

codice fiscale e  il  codice CIG della gara in oggetto a cui si riferisce il  pagamento.  A comprova del 

pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero

del bonifico bancario

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  dichiarante  (rappresentante  legale 

dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso) 

con  firma  digitale;   potranno  essere  sottoscritte  digitalmente  anche  da  procuratori  dei  legali 

rappresentati ed in tal caso va allegata copia  scansionata firmata digitalmente dell’originale  della 

relativa procura. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di 

partecipazione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il 

raggruppamento/consorzio. In caso di Coassicurazione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

coassicuratrici.
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 16.2 Copia del contrassegno del bollo in formato PDF

Il  concorrente deve inserire nella busta di  qualifica copia del  contrassegno in formato PDF  come 

attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo da euro 16,00, in relazione all’assolvimento 

dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione. Il numero seriale della marca da bollo va inserito 

all’interno  della  domanda  di  partecipazione.  In  alternativa  il  concorrente  allega  la  ricevuta  di 

pagamento elettronico rilasciata dal sistema servizio @e.bollo  ovvero del bonifico bancario.

 16.3 Documento di gara unico europeo -  DGUEe

Il  concorrente allega alla busta di  qualifica il   documento di  gara unico europeo – DGUEe le cui 

modalità di presentazione e compilazione sono descritte al punto 10 del presente disciplinare di gara;

 16.4 Allegato 1 - dichiarazione sostituiva art.80, comma 3 Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50

Il concorrente deve compilare e inserire nella busta di qualifica la dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi   ai  sensi   dell’art. 46 e  dell’art.  47 del  DPR  2  8/12/2000  n.445  , secondo  il  modulo  di  cui 

all’allegato 1, con la quale il concorrente dichiara che nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 

3 dell’art.80 del codice non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del codice 

ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 

(indicare quali)  ma vi  è  stata  completa  ed effettiva  dissociazione  ai  sensi  dell’art.  80,  comma 3, 

specificandone le modalità.

Il documento va compilato in tutte le sue parti. Deve poi essere reso statico trasformandolo in formato  

pdf  e infine deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale della società.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, l’allegato 1 dovrà essere presentato da 

ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. In caso di Coassicurazione, dai da 

tutte le imprese coassicuratrici.

Qualora la documentazione venga firmata digitalmente  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza, qualora tali poteri non siano rilevabili dal certificato di firma.
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 16.5 allegato 2 - dichiarazione sostituiva integrativa del DGUEe

Il concorrente deve compilare e inserire nella busta di qualifica la dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi   ai  sensi   dell’art. 46 e  dell’art.  47 del  DPR  2  8/12/2000  n.445  , secondo  il  modulo di  cui 

all’allegato  2,  con  la  quale  il  concorrente  dichiara  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  previsti 

esclusivamente dalla legislazione nazionale redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 nel quale si 

dichiara che NON sussistono i motivi di esclusione specificamente indicati all'art. 80, comma 2, 

comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del codice dei contratti pubblic e art. 53 comma 16-ter 

del decreto legislativo n. 165/2001  non previsti o non specificatamente indicati all’interno del DGUE.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, l’allegato 2 dovrà essere presentato da 

ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. In caso di Coassicurazione, dai da 

tutte le imprese coassicuratrici.

 16.6 PASSoe

La verifica dell’assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice avverrà attraverso l'utilizzo del 

sistema AVCpass (art.216, comma 13 del codice), reso disponibile dall'A.N.A.C.  con  Delibe  razione n.   

157  del  17.2.2016,  recante  l’aggiornamento  della  Deliberazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui 

contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111.

L’operatore  economico  dovrà  generare,  stampare,  firmare  digitalmente,   ed  allegare  alla 

documentazione  amministrativa  il  PassOE.  Si  rimanda alla  sezione  dedicata  al  sistema  AVCpass 

presente  sul  sito  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione per  le  istruzioni  relative  all’utilizzo  della 

piattaforma informatica.

Il concorrente deve: 

◦ richiedere il PASSOE tramite il sistema AVCpass

◦ compilare il PASSOE;

◦ firmare digitalmente il PASSOE;

◦ inserire il PASSOE a sistema sulla piattaforma, nella sezione “busta di qualifica”
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In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, oppure in caso di subappalto, dovrà 

essere trasmesso anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e subappaltatrice (art.3, lettera c) 

della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.  

Precisiamo  che  il  mancato  inserimento  del  passoe  nella  sezione  contenente  la  documentazione 

amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile 

sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante 

è da regolarizzare, a pena di esclusione, e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta 

di gara o nel diverso termine assegnato da parte dell’agenzia come prevede l’art. 3, lettera b) della 

Deliberazione ANAC  n. 157 del 17.2.2016

 16.7 pagamento del contributo a favore dell’ANAC

Il  concorrente  deve  inserire  nella  busta  di  qualifica  copia  informatica  della  ricevuta  di  avvenuto 

pagamento del contributo  in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui al punto 14.

 16.8 Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore

Il  concorrente  deve  inserire  nella  busta  di  qualifica il  documento  attestante  la  prestazione  della 

cauzione provvisoria di cui al punto 13, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del 

Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

 16.9 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

• copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata;

• dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;

• dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

• dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del 

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

 16.10 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento;

4) il PASSOE dell’ausiliaria;

5) Allegato 1 - Dichiarazione sostituiva art.80, comma 3 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50;

6) Allegato 2 - dichiarazione sostituiva integrativa del DGUEe

La documentazione amministrativa  deve essere priva,  a pena di  esclusione dalla procedura,  di 

qualsivoglia  indicazione  (diretta  e/o  indiretta)  all'offerta  economica.  Si  raccomanda,  pertanto,  la 

massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente.

 17 Offerta economica – “Busta economica”

L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità 

di seguito indicate.
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Le  imprese  concorrenti,  devono  allegare  nella  sezione  “Busta  Economica”  della  RDO  l’offerta 

economica,  da  redigersi  sulla  base  del  modulo  standard  di  offerta  economica  configurato sulla 

piattaforma CAT dalla stazione appaltante. L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, gli 

elementi contenuti nelle 4 sezioni di cui è costituito il modulo “busta economica” e che che sono di 

seguito descritti:

 17.1 Nella  prima sezione denominata “2.1 TASSI DI PREMIO” il concorrente deve allegare, 

le tabelle A e B, riportanti i tassi di premio lordo per ogni euro di capitale assicurato, distinti 

per età e sesso, relativo alle due polizze: obbligatoria e facoltativa, come prevede l’art.8  

del capitolato speciale d’appalto. Le tabelle A e B vanno inserite in due distinti campi nella 

modalità di  file  firmati  digitalmente,  utilizzando i  moduli  informatici  (file  in formato odt) 

predisposto dall’Agenzia denominati rispettivamente:

 17.1.1 tabella A – indicante i tassi di premio lordi per ogni  euro di capitale assicurato  

relativo alla POLIZZA OBBLIGATORIA. Il modulo informatico (file in formato odt) da 

utilizzare,  predisposto  dall’Agenzia,  è  identificato  dal  seguente  nome: 

“rfq_387707_tabella_A_tassi_premio_polizza_obbligatoria.odt”;

 17.1.2 tabella  B  –  indicante  i  tassi  di  premio  per  ogni  euro  di  capitale  assicurato  

relativo alla POLIZZA FACOLTATIVA.  Il modulo informatico (file in formato odt) da 

utilizzare,  predisposto  dall’Agenzia,  è  identificato  dal  seguente  nome: 

“rfq_387707_tabella_B_tassi_premio_polizza_facoltativa.odt”.

Entrambi i file di cui ai punti 17.1.1 e 17.1.2 sono disponibili per la compilazione tra la documentazione 

di gara, nell’area “Allegati” del sistema all’interno della cartella denominata “allegati busta economica”.

 17.2 nella seconda sezione denominata “2.2 SCHEDE DI QUOTAZIONE DELLE POLIZZE - 

DETTAGLIO  DEI  PREMI  INDIVIDUALI”  il  concorrente  deve  allegare,   le  schede  di 

quotazione, relativo alle due polizze: obbligatoria e facoltativa, contenente la somma dei 

premi individuali,  comprensivo di ogni onere e tassa, derivanti dall’applicazione delle 

tabelle  con il  tasso di  premio per  ogni  euro di  capitale  assicurato e  della  situazione 

assicurativa di  rischio  di  ogni  assicurato  risultanti  dalle  schede rischio allegate come 

prevede l’art.29 del capitolato speciale d’appalto. 

Laore Sardegna
Via Caprera, 8 – 09123  Cagliari
Centralino:  +39 070 6026
C.F. e P.IVA 03122560927
sito web: http://www.sardegnaagricoltura.it
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Servizio Bilancio e Contabilità
Tel. 0706026 2040 

Pagina 34 di 43

http://www.sardegnaagricoltura.it/
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


Disciplinare di gara

Le schede di quotazione delle due polizze, vanno inserite in due distinti campi nella modalità 

di file firmati digitalmente, utilizzando i moduli informatici (file in formato .xlsx – foglio di lavoro 

di Microsoft Excel)  predisposto dall’Agenzia denominati rispettivamente:

 17.2.1 Scheda  di  quotazione  della  POLIZZA  OBBLIGATORIA  –  dettaglio  offerta  

economica contenente i  premi individuali.   Il  modulo informatico (file in formato 

xlsx)  da  utilizzare,  predisposto  dall’Agenzia,  è  identificato  dal  seguente  nome:  

“rfq_387707_scheda_quotazione_offerta_economica_polizza_OBBLIGATORIA.x

lsx.

 17.2.2 Scheda di quotazione della POLIZZA FACOLTATIVA – dettaglio offerta economica 

contenente  i  premi  individuali.   Il  modulo  informatico  (file  in  formato  xlsx)  da 

utilizzare,  predisposto  dall’Agenzia,  è  identificato  dal  seguente  nome:  

“rfq_387707_scheda_quotazione_offerta_economica_polizza_FACOLTATIVA.xlsx.

Entrambi i file di cui ai punti 17.2.1 e 17.2.2 sono disponibili per la compilazione tra la documentazione 

di gara, nell’area “Allegati” del sistema all’interno della cartella denominata “allegati busta economica”.

Il concorrente nei due moduli informatici (file in formato xlsx)  indicati ai punti I e II dovrà indicare nella 

colonna “tasso di premio” i tassi di premio lordo (comprensivi di costi e imposte), che rimangono fissi 

per tutta la durata del contratto, per ogni euro di capitale assicurato,  rispettivamente  per  la  polizza 

OBBLIGATORIA  e per quella FACOLTATIVA.

Nella colonna “premio annuale individuale” deve essere indicato il premio annuo di assicurazione della 

singola persona assicurata, ottenuto applicando i tassi di premio per ogni euro di capitale assicurato, 

per ciascuna età,  ai capitali assicurati.

I  fogli  di  calcolo  sono  predisposti  per  effettuare  in  automatico  la  sommatoria  dei  premi  annuali 

individuali offerti. La sommatoria dei premi individuali ottenuti indica, rispettivamente:

A) il premio annuale complessivo, in valore assoluto,  comprensivo di ogni onere e tassa,  offerto 

dalla società per la polizza OBBLIGATORIA;

B) il premio annuale complessivo, in valore assoluto,  comprensivo di ogni onere e tassa,  offerto 

dalla società per la polizza FACOLTATIVA .
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I due valori sopra indicati ai punti  A e  B vanno, successivamente,  inseriti  nella sezione terza del 

modulo di offerta economica del sistema denominato “2.3  quotazione polizze - premio complessivo 

offerto - sezione prezzo”.

 17.3 nella terza   sezione denominata  “2.3  -  QUOTAZIONE  POLIZZE  -  PREMIO 

COMPLESSIVO OFFERTO”  il  concorrente deve inserire,  separatamente in due distinti 

campi  del  modulo  di  offerta  economica  (parametro  2.3.1  e  2.3.2)  ,  il  premio  annuale 

complessivo, in valore assoluto, comprensivo di ogni onere e tassa, offerto dall'impresa, 

rispettivamente,  per la polizza OBBLIGATORIA  e per quella FACOLTATIVA. Il  sistema 

moltiplicherà i due distinti premi annuali per i 5 anni di durata del contratto, ottenendo il 

premio complessivo quinquennale, in valore assoluto, comprensivo di ogni onere e 

tassa, offerto dall’impresa. L’offerta dovrà essere espressa con non più di due decimali 

(non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). I valori inseriti  in  questa sezione 

sono quelli  utilizzati  dal  sistema per formulare la  graduatoria  finale  della  gara.  I  valori 

inseriti in questa sezione devono essere uguali a quelli, derivati per calcolo,contenuti nelle 

due tabelle contenente i premi individuali annui di cui ai punti 17.2.1 e 17.2.2.

 17.4 Nella  quarta  sezione denominato  “2.4  COSTI  DELLA  SICUREZZA  E  DELLA 

MANODOPERA” il concorrente deve indicare, rispettivamente:

 17.4.1 gli  oneri aziendali della sicurezza concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10,   del Codice  . 

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege 

sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la 

propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi 

individuali,  redazione  ed  elaborazione  DVR etc.,  e  comunque  diversi  da  quelli  da 

interferenze ovvero i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso già indicati e calcolati 

dall’Agenzia.

 17.4.2  la quota parte dell’offerta riferita ai propri costi della manodopera ai sensi dell'articolo 

95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.
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L’offerta economica e tutti gli allegati della “busta economica” inseriti nelle prima (17.1) e nella seconda 

sezione (17.2)  devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da 

un  suo  procuratore;  nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva,  l’offerta  dovrà  essere 

sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

 18 Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice 

risultante dalla somma dei premi quinquennali  lordi relativa alla polizza obbligatoria e a quella 

facoltativa. Il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso in quanto trattasi di servizi 

con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. 

 19 Operazioni di gara

La seduta pubblica si terrà il  giorno  lunedì 20 giugno 2022 alle ore  12:00 presso la 

l’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Bilancio e Contabilità – Via Caprera, 8 – 10° piano -  09123 

Cagliari.

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente  con specifica 

delega, loro conferita dai rappresentanti legali, e munito di un documento di riconoscimento.

In tale data, il soggetto che presiede la gara, dichiarerà aperta la seduta e la commissione provvederà 

a:

a) aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella 

contenente  la  documentazione  amministrativa),  verificare  la  firma  digitale  dei  documenti 

allegati e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) 

e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 

presentato  offerta  in  qualsiasi  altra  forma  ed  in  caso  positivo  ad  escludere  dalla  gara  il 

consorzio ed il consorziato;
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c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa,  a  richiedere,  ai  sensi  dell’art.   83,  co  mma    9,  del  Codice  ,  le  necessarie 

integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a 

sospendere  la  seduta  fissando  la  data  della  seduta  successiva  e  disponendone  la 

comunicazione ai concorrenti non presenti.

e) Ai sensi  dell’art.85,  comma 5,  del  Codice,  la Commissione può chiedere ai  concorrenti  in 

qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente 

cui  ha deciso di  aggiudicare l'appalto,  nonché'  all'impresa  che  la  segue in  graduatoria,  di 

presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86.

All’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti  che non 

abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non 

aver  soddisfatto  le  condizioni  di  partecipazione  stabilite  dal  Codice,  dal  regolamento  e  dalle  altre 

disposizioni di legge vigenti. 

Le richieste della commissione  effettuate ai sensi  art.   83, co  mma   9, del Codice   e art.85, co  mma   5, del   

Codice, avverranno per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica).

In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il soggetto che presiede la 

gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la 

busta  economica dello stesso.

Nella  medesima  seduta  o  in  seduta  pubblica  successiva  si  procederà  allo  sblocco  delle  buste 

economiche e verifica del contenuto delle medesime.  Qualora ricorra la necessita di aggiornare la 

seduta la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma 
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(messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terrà la successiva seduta 

pubblica.

Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte:

• lettura e verifica dello schema di offerta economica;

• calcolo della soglia di anomalia;

• esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all’esito del procedimento di verifica;

• formazione della graduatoria finale.

In caso di ex equo tra le migliori offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come segue:

a) i concorrenti che hanno proposto il  medesimo prezzo, saranno invitati  a migliorare l’offerta 

mediante rilanci da effettuarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica entro un termine 

massimo di tre ore, che varrà quale nuova e definitiva offerta.

b) in caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio.

Saranno escluse dalla procedura:

• le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve 

di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, nell’allegato capitolato 

tecnico e in tutta la documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero 

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

e/o parziali;

• le imprese concorrenti che offrano un valore economico pari  o superiore a quello indicato 

come base d’asta.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art.     97,     comma     6,     del     Codice  .
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 È facoltà dell’Agenzia di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto

 sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;

 20 Verifica di anomalia delle offerte

Si procederà  alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui  all’art. 97, 

comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte  ammesse.

Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse.

Si  procede  a  verificare  la  prima  migliore  offerta  anormalmente  bassa.  Qualora  tale  offerta  risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino 

ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti 

specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili.

 21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Cagliari , rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

 22 Trattamento dei dati personali
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - 

Regolamento (UE) 2016/679 ,esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare 

di gara.

 23 Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla 

procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

L’amministrazione si  riserva la possibilità di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell’articolo articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 76/2020 modificato dal DL 77/202, nelle 

more  della verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 

posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In 

caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i 

nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria 

definitiva  nella  misura  del  10%  (dieci  per  cento)  del  corrispettivo  contrattuale,  IVA esclusa,  

ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co  mma       1, del Codice  .

L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co  mma       7, del Codice  , 

come richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la  

rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co  mma       2, del codice civile  , e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta dell’Agenzia;

Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  le  spese  contrattuali,  gli  oneri  fiscali  nonché  le  spese  per  la 

pubblicazione obbligatoria degli  avvisi  e  dei bandi   di   gara  sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica  

italiana e sui 4 quotidiani, 2 livello locale e due a livello nazionale  che dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 

del    Decreto 2 dicembre 2016 del   Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti   (Definizione degli indirizzi 
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generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli  articoli 70, 71 e 98 codice). Le 

spese da rimborsare per la pubblicazione obbligatoria ammontano complessivamente a 5.125,93, IVA 

inclusa, così ripartite: 

a) spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

pari a euro 1.474,84 IVA inclusa;

b) Spese per pubblicazione su  4 quotidiani, 2 livello locale e due a livello nazionale pari ad euro 

3.651,09 IVA inclusa;

In  caso  di  mancata stipula  del  contratto  per  carenza,  da parte  dell’aggiudicatario,  dei  requisiti  di 

partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.

 24 Referenti per l’amministrazione

Per  chiarimento  di  ordine  tecnico:  Rosalia  Uras  -  email:  rosaliauras  @agenzialaore.it   -  telefono: 

07060262126 – cellulare: 3482363167.

Per  chiarimenti di carattere amministrativo contattare: Gian Franco Piroddi - responsabile del settore 

Appalti e Acquisti - email: gianfrancopiroddi@agenzialaore.it  – cellulare: 3482363166 – telefono fisso: 

07060262394.

La procedura di gara è gestita dal Servizio Bilancio e Contabilità -  Direttore del Servizio Bilancio e 

Contabilità Luciana Serra, tel. 07060262040 - email: lucianaserra@agenzialaore.it.

 25 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di  

tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall’articolo 3 della Legge   13.08.2010, n. 136  .

 26 Codice di comportamento

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/ 

è  reperibile  copia  del  "Codice  di  comportamento  del  personale  della  Regione  Autonoma  della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”  approvato con delibera della Giunta 

regionale n.   4  3/7 del   29  /  10  /20  21  .  Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice sono estesi, in  

quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a  
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qualsiasi  titolo)  ai  titolari  di  organi  e di  incarichi  negli  uffici  di  diretta  collaborazione delle autorità 

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o  

servizi  e  che  realizzano opere  in  favore  dell’amministrazione.  La  violazione  di  tali  principi  e 

obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, 

comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
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