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ART. 1 

Oggetto 
 

1. Il presente disciplinare di gara detta le disposizioni per la partecipazione alla procedura 
aperta per l’affidamento annuo con possibilità di rinnovo del servizio di assicurazione della 
Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, con estensione alla colpa 
grave dei medici e altro personale. 

 

2. Il presente disciplinare integra a tutti gli effetti il Capitolato speciale d'appalto, predisposto 
dall'Azienda Sanitaria N. 7 per l'affidamento di cui al comma 1. 

 
ART. 2 

Requisiti di partecipazione 
 

Sono ammesse a partecipare alla gara esclusivamente le Compagnie di assicurazione in 
possesso delle autorizzazioni, previste dalle leggi vigenti, per l’esercizio delle attività 
assicurative afferente il ramo assicurativo oggetto di gara. 
Possono partecipare le Compagnie in coassicurazione ex art. 1911 c.c. e i Raggruppamenti 
Temporanei d’Imprese con le modalità previste dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs n° 163/2006 e 
s.m.i. 
 

Alle imprese in coassicurazione o in RTI è preclusa la partecipazione in forma singola o in 
altra coassicurazione o RTI. In merito s’intendono operanti, anche se non espressamente 
richiamati, i requisiti, limitazioni e divieti di cui all’art. 37 del citato D. Lgs. 163/ 2006 e s.m.i.   
In caso di partecipazione in coassicurazione o RTI , fermo restando che dovrà essere 
garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, dovrà essere indicata la quota di rischio 
assunta da ciascuna impresa e dovrà essere indicata la Delegataria/Capogruppo che dovrà 
ritenere una quota di rischio superiore alle Deleganti/mandanti.  
E’ vietata, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria, la 
coassicurazione dopo la gara se non prevista in offerta o con soggetti diversi da quelli indicati 
in offerta. 
 

Parimenti è fatto divieto, con le conseguenze di cui al precedente comma, di modificare la 
costituzione dell’RTI in sede contrattuale da quanto previsto in offerta. 
Con le conseguenze di cui sopra è inoltre fatto divieto, sia in caso di coassicurazione che di 
RTI modificare le quote di partecipazione indicate in offerta. 
 

ART. 3 
Documentazione amministrativa 

 

La Compagnia offerente è tenuta a presentare a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione amministrativa: 
 

a) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante o 
Procuratore dell’impresa offerente ai sensi degli artt. 38 – 42 del D. Lgs. N° 163/2006 e 
s.m.i. secondo il modello allegato A) al presente disciplinare. Relativamente alle figure di 
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Direttore Tecnico e dei soci diversi dai dichiaranti deve essere allegato il modello 
Allegato B) nel quale sono dettagliatamente individuati i soggetti interessati alla 
sottoscrizione. Il contenuto ed indicazioni specifiche in merito alle singole dichiarazioni 
degli Allegati A) e B) deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare per cui si intendono validi ed operanti le prescrizioni, divieti, limiti e requisiti 
nei medesimi indicati, pena l’esclusione. Laddove nei modelli sono riportate 
dichiarazioni alternative tra loro, individuata con la dizione “oppure” si avvisa che la 
mancata individuazione di una delle due dichiarazioni alternative è ritenuta mancata  
dichiarazione che non può essere sanata in fase successiva per cui è motivo di 
esclusione dalla gara parimenti alla singola  
dichiarazione non resa; ( in caso di Coassicurazione o R.T.I., la dichiarazione di cui 
all’Allegato A), pena l’esclusione, dovrà essere resa da ogni Legale/i Rappresentante/i 
di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento).  

Sempre pena l’esclusione, nell’allegato A) devono e ssere contenute le seguenti 
dichiarazioni:  

1) Dichiarazione da parte di ogni singola Società, sia essa concorrente singolo che 
partecipante in coassicurazione o RTI, attestante i l Capitale minimo versato. In 
merito si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente singolo o 
l’insieme dei concorrenti in coassicurazione o RTI devono detenere un Capitale 
minimo versato non inferiore a €. 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) di cui 
almeno il 50% (7.500.000,00) detenuto dalla delegat aria o mandataria; 

2) Dichiarazione resa come al punto 1 che precede, att estante la raccolta premi nel 
ramo danni, nel triennio 2007, 2008 e 2009 non infe riore ad €. 80.000.000,00 (euro  
ottantamilioni ) di cui almeno il 50% ( €. 40.000.000,00) detenuto dalla delegataria o 
mandataria.  

3) Dichiarare di aver svolto attività assicurativa RC in campo sanitario da almeno tre 
anni 2007, 2008 e 2009 allegando dichiarazioni originali delle amministra zioni 
interessate o copie autenticate ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000.  
 

a1) Come già specificato tutti i soggetti interessati dovranno rilasciare le dichiarazioni di cui 
all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006 s.m.i., come da allegato B), nel quale 
sono indicati anche i soggetti obbligati; 

 

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste dal presente disciplinare 
devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le responsabilità penali in caso 
di dichiarazioni false o mendaci dell’art. 76 del DPR 445/2000. Alla dichiarazione 
sostitutiva, pena la nullità della medesima, deve essere obbligatoriamente allegata 
copia di documento d’identità o documento di riconoscimento equipollente, in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00, pena l’esclusione dalla gara. 

 

N.B.: L’ eventuale procura notarile, contenente la descrizione dei poteri e limiti della stessa, 
potrà essere resa in copia autenticata con le modalità dall’art. 18 del DPR n° 445/2000 
(notaio o pubblico ufficiale). In caso di ricorso alla riduzione della cauzione provvisoria 
la certificazione di qualità deve essere autenticata con le medesime modalità. Il tutto 
pena la non validità della certificazione e conseguente esclusione dalla gara. 
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b)  referenze bancarie devono essere rilasciate al concorrente da due distinti istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.385/93, che attestino la capacità 
finanziaria ed economica del concorrente stesso; 

c)  copia del presente Disciplinare di gara, del Capitolato speciale e del  Capitolato 
Generale  sottoscritti, timbrati in ogni pagina per accettazione piena e incondizionata. In 
caso di Coassicurazione o RTI devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati; 

d)  il documento “Informazione sui rischi specifici nell’Azienda AS L 7 di Carbonia” ai 
sensi del d.lgs 81/2008, sottoscritto, timbrato in segno di piena accettazione e 
conoscenza, in ogni sua singola pagina. In caso di Coassicurazione o RTI devono 
essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati. 

e) cauzione provvisoria pari al 2% ( €. 24,000,00 - diconsi ventiquattromila/00)  del valore 
complessivo presunto dell’appalto. La garanzia provvisoria dovrà essere costituita, ai sensi 
dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., in uno dei modi di seguito elencati: 
1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, 

presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di 
pegno a favore dell’ASL n° 7 di Carbonia; 

2) con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale, ai sensi e per gli affetti dell’art. 107 del D. Lgs n. 
385/93; 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’ASL n° 7 di Carbonia. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La garanzia deve espressamente contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 
s.m.i. qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La cauzione provvisoria, ai sensi del comma 7 del citato art. 75, può essere ridotta del 50% 
(1% del valore) nell’eventualità che la Ditta offerente sia in possesso di certificazione di 
qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. In tale 
caso il concorrente deve farne esplicita ed espressa segnalazione e deve allegare copia 
della certificazione medesima che, come anzidetto deve essere autenticata ai sensi dell’art. 
18 DPR 445/2000 (notaio o pubblico ufficiale) pena la non validità della riduzione. Il requisito, 
per poter essere goduto, deve essere posseduto da tutte le Ditte costituenti l’RTI o la 
coassicurazione, pena la non validità e l’esclusione per garanzia insufficiente. 
In caso di RTI o di coassicurazione, pena l’esclusione, la garanzia deve essere intestata a 
tutti i soggetti costituenti la coassicurazione o l’RTI. 
 

f) ricevuta del versamento del contributo di partecipa zione alla gara di cui al 
successivo art. 6). 
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g) Modello G.A.P. compilato limitatamente al secondo riquadro “Impresa partecipante”. In 
caso di Coassicurazione o R.T.I, deve essere prodotto per ciascuna impresa facente parte 
del raggruppamento. 
Per il “volume d’affari” inserire il dato dell’ultimo esercizio concluso; 
h) dichiarazione di presa visione e accettazione del capitolato generale di gara ai sensi degli 
artt.1341 1342 C.C. come da fac simile allegato. 
 

Tutta la documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere 
contenuta in apposito plico chiuso (debitamente incollato sui lembi), controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo, intendendosi per lembi di 
chiusura tutti i lembi anche quelli preincollati di fabbrica, e dovrà recare la dicitura: “contiene 
documentazione amministrativa”. 
 

 

ART. 4 
Offerta economica 

 

In questa busta dovrà essere inserita solo l’offerta segreta, predisposta mediante la 
compilazione del modulo offerta allegato D) al presente disciplinare, redatta in carta da bollo 
o su carta resa legale e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale 
Rappresentante della Compagnia concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri 
di rappresentanza. 
 

In caso di Coassicurazione o RTI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs n° 
163/2006. 
 

Il Premio annuo lordo, comprensivo di imposte e tasse e ogni altro onere accessorio nella 
misura vigente secondo la legge italiana, posto a base d’asta  è determinato in €. 
1.200.000,00, per mesi 12 con opzione di rinnovo annuale. La Commisione non valuterà, 
quindi saranno escluse dalla gara le offerte in aum ento su detto prezzo a base di gara. 
Pertanto l’offerta, a pena di esclusione immediata dalla gara, dovrà essere 
esclusivamente al ribasso, inferiore alla base d’as ta. 
 

Il presente appalto, alla scadenza contrattuale prevede la possibilità di rinnovo annuo, 
mediante formale  rinnovo; l’atto di rinnovo avverrà mediante  apposito atto deliberativo da 
adottarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto. 
 
Ai soli fini della determinazione dell’importo per la definizione delle gare in ambito europeo 
l’importo considerato ammonta ad €. 2.400.000,00. 
 

Si precisa che la quotazione per la estensione di garanzia per la colpa grave dei medici e 
altro personale di cui alla sezione II è obbligatoria ma non sarà oggetto di valutazione ai fini 
dell’aggiudicazione. 
 

Nell’offerta economica dovrà essere indicata la percentuale netta del tasso applicato sugli 
emolumenti indicati art. 8  pag. 14 del Capitolato Speciale. 
Saranno inoltre escluse le offerte condizionate o difformi da quanto previsto dal Capitolato. 
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Ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., le Imprese partecipanti dovranno 
allegare all’offerta le giustificazioni preventive di cui all’art. 87, comma 2 del medesimo D.lgs 
n° 163/2006 s.m.i., relative all’analisi economica che ha concorso a formare l’importo 
complessivo offerto in sede di gara. 
 

L’offerta economica dovrà essere inserita in apposito plico debitamente incollato nei lembi, 
controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo e dovrà recare a 
pena di esclusione la dicitura “contiene offerta economica”. La firma e la sigillat ura deve 
essere apposta, pena l’esclusione, su tutti i lembi  compresi quelli preincollati di 
fabbrica. 
Il tutto pena l’esclusione dalla gara .  

 
ART. 5 

Modalità di presentazione della documentazione 
 

Pena l’esclusione dalla gara la busta contenente la documentazione amministrativa di cui 
sopra e la busta contenente l’offerta economica (cfr. artt. 3 e 4) devono essere inserite in 
unico apposito plico debitamente incollato sui lembi, di dimensioni adeguate a contenerle 
agevolmente e resistente alla diverse manipolazioni pena l’esclusione in caso di lacerazioni 
che possano comprometterne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato 
con nastro trasparente adesivo su tutti i lembi ivi compresi quelli preincollati di fabbrica, 
contenente obbligatoriamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura, pena 
l’esclusione dalla gara: “Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione 
della Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, con estensione alla colpa 
grave dei medici e altro personale – CIG [05155537C9] - Numero Gara 566360 ” che dovrà 
pervenire, pena l’esclusione dalla gara, ad esclusivo rischio dell’Impresa offerente, all’Ufficio 
Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale N. 7, entro il termine perentorio indicato nel bando. 
 

ART. 6 
CIG (Codice Identificativo Gara) e contributo di pa rtecipazione alla gara 

 
Il CIG ( Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, 
da indicare in sede di versamento del contributo di partecipazione alla gara, è il seguente: 
[05155537C9]. Ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 266/2005 e della Deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture 24 gennaio 
2008, le ditte partecipanti sono tenute al pagamento del contributo di partecipazione alla 
gara. 
Il contributo a carico dell’impresa partecipante è pari ad € 70,00. 
 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità: 
1) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento la Ditta partecipante dovrà allegare all’offerta a pena di esclusione 
copia della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione. 

 
2) mediante versamento sul c.c.p. n° 73582561 intesta to a “AUT. CONTR. PUBB.” – Via di 
Ripetta n° 246 – 00186 ROMA ( codice fiscale 971635 20584) presso qualsiasi ufficio postale. 



 

  

  AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA 

 

 8

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e 
il CIG che identifica la procedura. La ricevuta del versamento, in originale o in copia 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità, dovrà essere a pena di esclusione allegata all’offerta del presente disciplinare); 
Secondo le modalità operative indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture le imprese che effettuano il versamento presso gli uffici postali 
devono comunicare gli estremi del versamento al sistema di riscossione on-line all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it 
Si rappresenta che la Stazione Appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del 
partecipante, al controllo anche tramite l’accesso al SIMOG dell’avvenuto pagamento, 
dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato nella ricevuta del versamento 
con quello assegnato alla procedura in corso. 

 
ART. 7 

Esclusioni 
SARANNO ESCLUSE 
 

-  Le offerte pervenute al protocollo della ASL in ritardo oltre il termine fissato nel bando di 
gara, 

-  Le offerte i cui plichi non risultino compilati nei modi prescritti, non risultino firmati e sigillati 
come sopra indicato; 

-  Le offerte mancanti anche di uno solo dei documenti o delle singole o incomplete 
dichiarazioni prescritti. Si rammenta che le prescrizioni contenute negli allegati  A), B) e C) 
del presente disciplinare si intendono parte integrante del medesimo. In merito si avvisa 
sin da ora che laddove sono previste dichiarazioni alternative tra loro, individuate 
nell’allegato modello con il termine “oppure”, il mancato sbarramento di entrambe le 
caselle riferite alle risposte alternative, come la mancata e debita compilazione degli spazi 
vuoti, si intende quale dichiarazione non resa con la conseguenza dell’esclusione dalla 
gara. La Commissione potrà chiedere l’integrazione a chiarimento delle dichiarazioni rese 
in modo chiaro ed univoco ma non l’integrazione delle dichiarazioni totalmente mancanti 
che si intendono non rese. Laddove l’offerente ritenga che i modelli proposti non siano 
sufficienti a contenere tutti i dati richiesti può, a propria scelta, o integrare il modello con 
fogli aggiuntivi, richiamati nel modello medesimo a sottoscritti con le medesime modalità o 
redigere un proprio modello che contenga le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante; 

-  Le offerte contenute in buste (esterno ed interno) non firmate e sigillate su tutti i lembi di 
chiusura, compresi quelli preincollati di fabbrica come prescritto dagli artt. 3, 4 e 5; 

-  Le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte 
relative ad altro appalto, nonché quelle che propongono una o più alternative per lo stesso 
servizio; 

Si procederà altresì all’esclusione in tutti gli altri casi previsti dal capitolato e/o dal presente 
disciplinare. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto. 
Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del 
plico da parte del protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 – Via Dalmazia n. 83 - 



 

  

  AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA 

 

 9

Carbonia, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sugli stessi o la consegna in 
qualunque altra Sede o Ufficio della ASL. 
Si richiama l’attenzione delle ditte concorrenti, sulla necessità che sul plico esterno contenente 
l’offerta di gara (documentazione amministrativa e l’offerta economica di cui agli artt. 3 e 4 del 
presente disciplinare) sia riportata l’indicazione della Ditta mittente e la dicitura della gara cui si 
riferisce, in quanto l’omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto 
si riferisce l’offerta stessa, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

ART. 8 
Chiarimenti 

 

Le imprese concorrenti hanno facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti circa la 
documentazione inerente la presente gara entro e non oltre il termine tassativo fissato nel 
bando di gara; questa Azienda procederà a pubblicare sul proprio sito web 
www.aslcarbonia.it, o mediante altro mezzo, gli estremi delle istanze di chiarimento 
pervenute in tempo utile con i relativi riscontri almeno quindici giorni prima della scadenza  
del termine per la ricezione delle offerte. 
 

ART. 9 
Modalità di espletamento della gara 

 

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, da affidarsi con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
1. Nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando di gara, in seduta pubblica, la 
Commissione di Gara all’uopo individuata, procederà alle seguenti operazioni di gara: 

a) verifica che tutti i plichi siano pervenuti secondo le modalità ed entro il termine ultimo 
indicato nel bando di gara e relativa ammissione o meno alle successive fasi; 
b) apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e conseguente verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal capitolato, dal presente disciplinare e dal bando di gara; 
c) ammissione ditte; 
d) estrazione dei nominativi degli offerenti da sottoporre al controllo della documentazione 
nella misura del 10% delle Ditte ammesse arrotondato all’unità superiore. Al o ai concorrente/i 
estratto/i sono assegnati giorni 10, naturali e consecutivi, per la presentazione della 
documentazione originale. In caso di mancata produzione oltre il termine suddetto o incompleta 
o inidonea documentazione il concorrente sarà escluso dalla gara con le conseguenze di 
legge. Nell’eventualità che le offerte ammesse alla gara siano un massimo di 5 (cinque) la 
Commissione procederà immediatamente alle successive operazioni di cui ai punti e) e 
successivi. In tal caso oltre all’aggiudicatario provvederà alla verifica ad estrazione di 
un’ulteriore concorrente alla chiusura del Verbale.  
e) apertura delle buste contenenti le offerte economiche,  
 

2. Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute 
pubbliche, ma solo i Rappresentanti Legali o persone munite di idonea procura speciale 
notarile da parte delle ditte offerenti, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a 
verbale. 
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ART. 10 

Aggiudicazione 
 

Il servizio di assicurazione oggetto del presente appalto sarà aggiudicata con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del  D.Lgs. 163/06 s.m.i  
 

In particolare, l’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del Concorrente  
che esporrà il maggior ribasso sul premio annuo lordo di €. 1.200.000,00, nel caso due o più 
offerte ammesse abbiano offerto lo stesso premio lordo annuo si procederà: 
- chiedendo ai concorrenti o loro delegati con procura notarile presenti in gara, anche se 

assenti alcuni concorrenti, un miglioramento dell’offerta 
- all’individuazione dell’aggiudicatario mediante estrazione a sorte. 
In caso di offerte anormalmente basse, troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del 
d.lgs.163/06 il cui sub-procedimento è in capo alla Commissione di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 
 

ART. 11 
Adempimenti dell’Aggiudicatario 

 

La/le Compagnia/e aggiudicataria/e entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria dovranno 
presentare i seguenti documenti in originale o copia autentica (art. 18 DPR n° 445/2000) ai 
fini della verifica del possesso dei prescritti requisiti oggetto di autocertificazione: 
 

-  Certificato iscrizione CCIAA con dicitura antimafia e con carichi pendenti; 
-  Certificazione del Casellario Giudiziale relativa a tutti i dichiaranti con Allegato A) e 

Allegato B) ; 
-  Iscrizione Ministero dell’Industria/ISVAP; 
-  D.U.R.C.; 
-  Dichiarazione rilasciata dalla Provincia di cui alla legge 68/99; 
-  Dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità in materia di 

imposte e tasse; 
-   Cauzione definitiva; 
-  Estratto dei bilanci degli esercizi finanziari 2007/2008/2009 dai quali si evinca la raccolta 

premi ramo danni relativa al medesimo periodo, e il risultato di bilancio dell’esercizio 
dell’anno 2009. 

- La Compagnia aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., dovrà 
costituire una cauzione definitiva di importo pari al 10%, ovvero nella misura determinata 
dal comma 1 del suddetto articolo in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, dell’importo 
complessivo triennale di aggiudicazione. La Compagnia aggiudicataria potrà avvalersi 
della riduzione dell’importo della garanzia del 50% con le modalità già precisate per la 
garanzia provvisoria di cui al precedente articolo 3 lett. e); 

- Eventuale atto notarile di regolare costituzione dell’RTI. 
 

Qualora venisse accertato che l’impresa si trova nelle condizioni che non le consentono la 
stipulazione dei contratti con la P.A., l’Amministrazione aggiudicatrice procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della cauzione provvisoria, oltre le 
misure previste dalle norme vigenti. 
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ART. 12 

Stipula del contratto 
 

L’Azienda Sanitaria Locale N, 7 ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. n° 5/2007 si riserva la 
facoltà di procedere alla stipula del contratto ancorché non siano trascorsi 30 giorni dalla 
data delle comunicazioni ai controinteressati di cui all’art. 50 della medesima Legge 
Regionale n. 5/2007 in considerazione della particolare urgenza dell’avvio del servizio 
assicurativo dalle ore 24,00 del 30.09.2010 , che non permette di attendere il decorso del 
predetto termine. 
 

 
ART. 13 

Norme di salvaguardia 
 

L’offerta sarà impegnativa solamente per l’Impresa offerente e dovrà avere validità pari ad 
almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
L’Azienda Sanitaria Locale N. 7 si riserva di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di 
pubblico interesse nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, 
annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle 
ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo. 
Per quanto non previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale e dal presente disciplinare 
si rinvia al Codice civile, nonché alla normativa vigente in materia. 
 

ART. 14 
Informativa trattamento dati personali 

 
I dati personali conferiti dalle imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno 
raccolti e trattati dall’A.S.L. N. 7 di Carbonia esclusivamente per le finalità connesse al 
procedimento di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo 
le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n° 196/2 003 e ss.mm.ii.  

 
ART. 15 

Condizioni particolari 
 

Resta pattuito sin da ora che le polizze tipo in uso delle Compagnie Assicuratrici anche se 
utilizzate dalle medesime ai fini dell’emissione della polizza si intendono valide solo per il 
riferimento alla tipologia di polizza, alla data, ai termini temporali di validità ed alla sottoscrizione, 
mentre tutte le altre condizioni di polizza a stampa contenute nella stessa si intendono 
integralmente sostituite dalle condizioni contenute nel capitolato speciale che costituisce parte 
integrante del presente disciplinate e che deve essere allegato alla polizza tipo e sottoscritto con 
le medesime modalità della stessa. 
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ART. 16 

ATTI DI APPALTO – PRIORITA’ 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: 
-  Il Presente Disciplinare Amministrativo di gara, 

- Gli Allegati: A), B),e C) del Disciplinare, 

-  Modello Gap 

- Dichiarazione di presa visione del capitolato generale 

- Capitolato Speciale di Gara, 

- Capitolato Generale; 

- Il bando integrale di gara, 

- L’elenco dei sinistri “polizza N. 189 49 5500016” riferito agli anni 2005/2006/2007/2008 e 2009 
con indicata la tipologia del sinistro, l’importo del sinistro, l’importo pagato e l’importo a riserva 
(n. 5 fogli) aggiornato al 07.06.2010; 

- elenco sinistri dell’attuale Compagnia Assicuratrice ASSIMOCO (fogli n. 2) 

-  riepilogo adesioni colpa grave ultimi 5 anni a tutt’oggi (n. 1 foglio; 

Resta sin da ora stabilito che ai fini delle procedure amministrative hanno preminenza il 
Disciplinare di gara ed il bando di gara. 

L’ulteriore preminenza si ritiene in ordine prioritario sulla base dell’elencazione che precede. 

Il Capitolato Generale si intende valido ed operante per quanto non specificatamente disciplinato 
dal Richiamato Disciplinare e dal Capitolato Speciale mentre si ritengono come non apposte le 
norme del Capitolato Generale non attinenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


