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DISCIPLINARE E CAPITOLATO TECNICO DI GARA
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
per il servizio di assicurazione autoveicoli dipartimentali copertura dalle ore 24:00 del 24/12/2014 alle ore 24:00 del
24/12/2017 - Importo a base di gara è di € 18.000,00 comprensivi di Imposte e SSN per il triennio assicurativo. - CIG:
Z681209BCD
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI
Il presente disciplinare contiene le modalità e condizioni per la partecipazione alla gara, nonché altre disposizioni
riguardanti gli aggiudicatari.
Viene qui richiamato, per farne parte integrante e sostanziale, tutto quanto previsto nel bando di gara.
SEZIONE 2 - DOCUMENTI DI GARA
Tutti i partecipanti alla gara, anche in qualità di coassicuratori, devono presentare A PENA D’ESCLUSIONE oltre
all’offerta di cui alla sezione 3, la documentazione elencata nella lettera d’invito (vedi allegati n.5-6-7).
SEZIONE 3 - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore speciale (anche agente o
rappresentante generale per l’Italia) delle ditte partecipanti alla gara.
L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta a parte la quale, debitamente chiusa, dovrà a sua volta essere
inserita nel plico dei documenti di gara indicati nella precedente sezione 2.
Non sono ammesse offerte condizionate.
L’offerta è vincolante per la compagnia assicurativa, mentre non vincola ne impegna il Dipartimento.
SEZIONE 4 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
TUTTI I DOCUMENTI indicati nella sezione 2, nonché la BUSTA contenente l’offerta economica della sezione 3,
dovranno essere CONTENUTI in un PLICO - debitamente chiuso - sul quale dovrà apporsi indicazione idonea:
procedura negoziata, ai sensi dell’art.125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
per il servizio di assicurazione autoveicoli dipartimentali CIG: Z681209BCD
Tali modalità minime di presentazione ed identificazione del plico sono richieste A PENA D’ESCLUSIONE.
Il PLICO dovrà pervenire alla SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO anche mediante consegna diretta,
entro e non oltre le ore 12 del 11 DICEMBRE 2014 (non fa fede il timbro postale):
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
VIA ING.TOMMASO FIORELLI N. 1
090126 CAGLIARI
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso
non pervenga a destinazione in tempo utile, ovvero non pervenga debitamente chiuso.
Oltre il suddetto termine - e pertanto anche in sede di gara - non sarà consentita alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria.
SEZIONE 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara si svolgerà, utilizzando il criterio del prezzo più basso, come meglio di seguito specificato:
• Si procederà all’aggiudicazione anche quando pervenga UNA SOLA OFFERTA, purché valida.
• Quando nell’offerta vi sia discordanza fra IL NUMERO IN CIFRE E QUELLO IN LETTERE, sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
• NON SONO AMMESSE: offerte condizionate; espresse in modo indeterminato.
• In caso di OFFERTA UGUALE, si procederà mediante sorteggio.
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SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA D’OFFERTA
L’aggiudicazione della gara avverrà sulla base del prezzo più basso desunto dalla compilazione della SCHEDA DI
OFFERTA e la determinazione del ”prezzo più basso” è determinata dalla sommatoria delle formule tariffarie adottate
dalla Compagnia offerente.
Resta comunque stabilito che il premio effettivo dovrà essere calcolato per ogni veicolo tenendo conto della
applicazione delle regole evolutive come risulta indicato nelle “Attestazioni dello Stato del Rischio” rilasciate per ogni
veicolo ai sensi di legge dall’Assicuratore che attualmente detiene la polizza (ALLEGATI AIDOCUMENTI DI GARA).
SEZIONE 7 – IMPORTO DELLA GARA
L’importo posto a base della gara per tre anni nel bilancio 2014-2017 soggetto a ribasso è di € 18.000,00, pari a €
6.000,00 per il primo anno, a € 6.000,00 per il secondo e a € 6.000,00 per il terzo comprensivi di imposte e contributo
SSN.
Il prezzo che risulta dall’aggiudicazione deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata della gara.
SEZIONE 8 – PAGAMENTO – DECORRENZA GARANZIA – DURATA ASSICURAZIONE – RECESSIONE
L’assicurazione ha durata di TRE ANNI decorrenti dalle ore 24:00 del 24/12/2014.
Il premio assicurativo netto risultante dell’applicazione del ribasso d’asta sarà pagato in rate annuali entro il 30° giorno
successivo alla data indicata nella polizza annuale, previo rilascio della certificazione di regolarità contributiva da parte
degli enti preposti.
La società s’impegna a consegnare al Contraente entro la data di decorrenza della polizza, anche se non è ancora stato
corrisposto il relativo premio.
La società assicuratrice entro TRE mesi dalla scadenza della prima annualità dell’assicurazione potrà recedere, senza
alcuna penale, dall’impegno di assicurare gli automezzi per gli anni successivi previa comunicazione con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si conviene in caso contrario la società provvederà all’emissione delle polizze assicurative ed alla loro consegna entro
la data di scadenza della polizza annuale. Qualora per disguidi tecnici o burocratici ciò non sia possibile, gli autoveicoli
si intendono assicurati con soluzione di continuità.
Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza triennale senza obbligo di disdetta.
SEZIONE 9 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’, ROTTAMAZIONE, VENDITA DI VEICOLI.
Qualora, prima della stipula del contratto e/o prima dell’inizio della copertura assicurativa, parte degli automezzi
dovessero essere trasferiti ad altro proprietario o rottamati, il Dipartimento corrisponderà il solo importo relativo agli
automezzi che saranno rimasti di sua proprietà.
Qualora, altresì, il trasferimento o la rottamazione dovesse avvenire dopo la stipula del contratto e/o dopo l’inizio
della copertura assicurativa ed il Dipartimento abbia già liquidato l’intero importo dell’annualità e si verificherà
quanto accennato al precedente comma, sarà obbligo della Società di Assicurazioni di rimborsare quanto pagato per il
periodo residuo.
SEZIONE 10 – PROROGA ASSICURAZIONE
La società assicuratrice si impegna ad estendere, a semplice richiesta del Dipartimento, fino ad un massimo di 4 mesi
la copertura assicurativa, agli stessi patti e condizioni, qualora il Dipartimento per fatti riguardanti l’espletamento
della gara dovesse trovarsi con i mezzi non assicurati. Tale possibilità vale anche qualora la società decida di recedere
dal contratto alla fine del primo anno.
SEZIONE 11 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un’attestazione che
contenga:
• la denominazione della Società;
• il nome – denominazione o ragione sociale del Contraente;
• il numero del contratto di assicurazione;
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la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale,
variazione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la
classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il
numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del
motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
la firma dell’assicuratore.
SEZIONE 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Il contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità
competente.
SEZIONE 13 – CONTRATTO
L’aggiudicazione non darà corso alla stipula del contratto in quanto il rilascio della polizza assicurativa costituisce in sé
contratto.
La stipula del contratto come sopra intesa è esente dal pagamento della cauzione definitiva in quanto per legge i
contatti assicurativi sono coperti dal fondo di garanzia vittime della strada di cui all’art.283 del D.lvo 7/09/2005 n.209,
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla CONSAP.
SEZIONE 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 15 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al servizio oggetto della presente gara è competente il foro di Cagliari.
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