
Allegato alla determinazione n 439 del 23 05 2022 “ 
Approvazione bando di gara, disciplinare e i documenti complementari per l’affidamento del servizio di 

assicurazione, quinquennale, del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al Fondo – 
quinquennio 2022-2027 - gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 - criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – RDO n. rfq_387707 – Codice 
identificativo di gara (C.I.G.): 922504297A - importo complessivo dell’appalto: euro 2.500.000,00 

comprensivo di ogni onere e tassa“ 
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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265646-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di assicurazione sulla vita
2022/S 096-265646

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Laore Sardegna
Numero di identificazione nazionale: Codice IPA: ls_ca
Indirizzo postale: Via Caprera n. 8
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Luciana Serra
E-mail: lucianaserra@agenzialaore.it 
Tel.:  +39 070602612040
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sardegnaagricoltura.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnaagricoltura.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.sardegnaagricoltura.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Agenzia per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo rurale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di “assicurazione quinquennale del fondo di previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti 
al fondo” - periodo 2022 - 2027
Numero di riferimento: CIG: 922504297A

18/05/2022 S96
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

Laore Sardegna   allegato 8/13 alla determinazione n. 439/22 del 23/05/2022

mailto:lucianaserra@agenzialaore.it
http://www.sardegnaagricoltura.it
http://www.sardegnaagricoltura.it
www.sardegnaagricoltura.it
https://www.sardegnacat.it
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst


GU/S S96
18/05/2022
265646-2022-IT

2 / 5

II.1.2) Codice CPV principale
66511000 Servizi di assicurazione sulla vita

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di “assicurazione quinquennale del fondo di previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti 
al fondo” - periodo 2022 - 2027

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Cagliari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di “assicurazione quinquennale del fondo di previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti 
al fondo” - periodo 2022 - 2027.
L’Agenzia LAORE SARDEGNA – Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura, con sede legale in Cagliari, 
via Caprera 8 – Codice Fiscale n. 03122560927 - intende procedere all’affidamento del servizio di assicurazione 
del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti al Fondo mediante la stipula di due polizze collettive 
temporanee di gruppo, una polizza obbligatoria, volta a garantire la liquidazione di un capitale per il caso di 
morte o di sopravvenuta invalidità permanente, e una polizza facoltativa, volta a garantire la liquidazione di un 
capitale, per il solo caso di morte, degli iscritti al fondo di Previdenza.
L’importo complessivo a base d’asta per il servizio quinquennale di assicurazione comprensivo di ogni onere e 
tassa è pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
L'appalto è finanziato con premi a carico dei dipendenti assicurati.
La presente procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 
aisensi dell'art. 58 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, denominata CAT Sardegna accessibile dal sito
https://www.sardegnacat.it/
Per partecipare alla procedura 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 
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impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle 
dell’impresa mandataria.
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.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Le imprese devono essere iscritte 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.
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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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)

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/06/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/06/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:
Cagliari
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentati dei concorrenti ovvero soggetti delegati dai medesimi muniti di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:
I concorrenti devono pagare il contributo di 140 EUR (centoquaranta 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.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da 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, come indicato dell’articolo 1 comma 4 del D.L. 76/2020 
modificato dal DL 77/2021.
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 generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 codice).
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’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.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni ricorso giurisdizionale al TribunaleAmministrativo Regionale della Sardegna.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Laore Sardegna, Servizio Bilancio e Contabilità
Indirizzo postale: Via Caprera, 8
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
E-mail: lucianaserra@agenzialaore.it 
Tel.:  +39 07060261/2040
Indirizzo Internet: http://www.sardegnaagricoltura.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2022
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Firmato digitalmente da

Luciana Serra
Data e ora della firma:
23/05/2022 13:40:50
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