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PREMESSA 

Con determinazione a contrarre n. 130 del 19/10/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il 

servizio di Copertura Assicurativa Polizza RCT e RCO per Porto Conte Ricerche S.r.l.  (di seguito e per brevità 

anche PCR). 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le 

procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla 

documentazione di gara. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 

120/2020 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c.4 del Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio è S.P. 55 Km 8.400 – Località Tramariglio n.15 – 07041 Alghero (SS) 

[codice NUTS ITG25]. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del Codice, è il dott. Paolo Posadinu. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione 

Per partecipare alla presente procedura 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; 

 dotazione hardware e software minima così come è riportata nella homepage 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. Con il primo accesso al portale (“Registrazione al portale e Iscrizione al mercato 

elettronico” disponibile alla Home Page del sito) al soggetto 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). 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. 

I concorrenti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di 

gara, devono effettuare la registrazione almeno 96 ore prima del termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 

di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli 

altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti;  

https://www.sardegnacat.it/
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- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il 

mero utilizzo della Piattaforma.  

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 

di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 

dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 

predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 

massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma 

e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 

funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito 

istituzionale alla seguente pagina https://www.portocontericerche.it/it/appalti-e-selezioni/gare-e-appalti 

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

I concorrenti che partecipano 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 

telematico di acquisizione delle offerte di gara. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di 

presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica 

mocsardegna@regione.sardegna.it. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1. Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Il Disciplinare di gara (il presente documento); 

2. Domanda di partecipazione; 

3. Capitolato Speciale di Polizza; 

4. Prospetto di offerta economica; 

5. Le statistiche dei sinistri; 

6. Patto di integrità/protocollo di legalità di cui alla L.R. 24/2014 – Codice etico e di comportamento 

approvato dall’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. in data 20/04/2017. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.portocontericerche.it/it/appalti-e-

selezioni/gare-e-appalti e nella piattaforma telematica SardegnaCAT all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it. 

https://www.portocontericerche.it/it/appalti-e-selezioni/gare-e-appalti
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
https://www.portocontericerche.it/it/appalti-e-selezioni/gare-e-appalti
https://www.portocontericerche.it/it/appalti-e-selezioni/gare-e-appalti
https://www.sardegnacat.it/
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2.2. Chiarimenti 

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

inoltrare attraverso la piattaforma SardegnaCAT, sezione “messaggistica” con oggetto “Richiesta di 

chiarimenti” entro la data indicata nella RDO quale “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e possono essere 

presentate previa registrazione alla Piattaforma stessa.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico 

almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione 

Allegati – area visibile ai fornitori e sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche. Si invitano i concorrenti a 

visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale della Società. La Piattaforma 

invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle 

richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3. Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini della comunicazione di cui all’art. 76, c.5 del Codice. 

Salvo quanto disposto dal presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

acquisti@pec.portocontericerche.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

operatori economici ausiliari. 

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

subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO 

La gara d’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa del seguente 

rischio a favore di Porto Conte Ricerche S.r.l.: 

Descrizione CPV 
Con decorrenza 
dalle ore 24 del 

Con scadenza 
alle ore 24 del 

Importo annuale a 

base d’asta  

Importo triennale a 

base d’asta  

Polizza RCT e RCO 66516000-0 15/12/2022 15/12/2025 € 10.000,00 € 30.000,00 

 

L’importo a base di gara è al lordo di imposte e contributi di legge. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta 

economica aggiudicataria. Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo della remunerazione per la 

prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio 

mailto:acquisti@pec.portocontericerche.it
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assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del 

contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza 

e nei relativi allegati. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 

procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio 

– all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle 

proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1. Durata dell’appalto 

La durata del servizio sarà di 36 (trentasei) mesi con effetto dal giorno di stipula del contratto.  

4.2. Opzioni 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, come previsto dall’art. 106, comma 
11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione 
del nuovo contraente e, comunque, per un massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad euro 35.000,00 al 
lordo di imposte e contributi di legge, ripartito come segue: 

Valore massimo stimato dell’appalto 

Descrizione 
Importo triennale a 

base di gara 

Importo previsto per 

la proroga tecnica 
Importo totale  

Polizza RCT/O € 30.000,00 € 5.000,00   €  35.000,00  

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o 

più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non 

opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi 

dell’articolo 2359 c.c. 

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le 

retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata. 
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I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

gara. 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni 

con la propria struttura 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di 

indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è 

tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo 

comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di 

mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito 

dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 
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L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 

imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 

delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e codice etico di Porto Conte 

Ricerche costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1. Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, 

previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 

delle informazioni o dei dati richiesti. 

b) Autorizzazioni specifiche 

Per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: possedere l’autorizzazione 

rilasciata dall’IVASS - all’esercizio in Italia nei rami assicurativi corrispondenti a quelli oggetto del presente 

appalto; 

Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.: aver ricevuto la comunicazione (o il 

silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime 

di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi corrispondenti a quelli oggetto 

del presente appalto, per il tramite di una propria sede secondaria oppure aver ricevuto la comunicazione 

di cui all’art. 24, comma 2 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di 

prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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7.2. Requisiti di capacità economica-finanziaria 

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti 

di capacità economica e finanziaria e precisamente: 

c) una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2019/2020/2021, pari almeno a € 

75.000.000,00, 

oppure, in alternativa 

d) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia 

Moody’s o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating.  

La comprova del requisito di cui alla lettera C) è fornita, nel caso della raccolta premi annuali, ai sensi 

dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

 per le società di capitali mediante i bilanci o estratti di bilancio approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa o documenti dai quali si 

evinca il possesso del requisito; 

Ove le informazioni sulla raccolta premi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti richiesti devono essere rapportati al periodo di attività. 

La comprova del requisito di cui alla lettera d) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice: 

 dal documento, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, che attesti il il possesso del 

rating richiesto e della società specializzata che lo ha attribuito. 

7.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Esecuzione di servizi analoghi 

A pena di esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso e 

presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-

professionale: 

e) aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti aventi 

oggetto il servizio assicurativo per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici 

o privati. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice.  

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

 originale o copia conforme  dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate 

ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) 

deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, coassicurate, 

consorziate/consorziande o GEIE. 

Il requisito relativo all’autorizzazione rilasciata dall’IVASS - all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 

corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, coassicurate, consorziate/consorziande o GEIE. 

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna 

delle mandanti. 

Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione, il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) potrà essere 

dimostrato cumulativamente. 

l requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 7.3 lettera e) deve essere 

posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Il mancato rispetto delle modalità di avvalimento previste dall’art. 89 del Codice determina l’esclusione del 

concorrente dalla procedura di gara. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

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

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Porto Conte Ricerche in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente deve allegare nella rfq_400523 le dichiarazioni 

sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dell’impresa ausiliaria. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce 

l’ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. 

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 

In caso di inutile decorso del termine Porto Conte Ricerche procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

È consentito il subappalto, previa autorizzazione di Porto Conte Ricerche purché: 

a) all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi che il concorrente intende subappaltare; 

b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. 

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

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

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e tutta la documentazione richiesta con la rfq_400523 deve essere caricata dai concorrenti sulla 

piattaforma SardegnaCAT negli appositi spazi creati da Porto Conte Ricerche e con le modalità dalla stessa 

definite. 

Lo svolgimento della gara nonché le modalità di presentazione dell’offerta sono dettagliate nel presente 

Disciplinare, mentre le date relativa al “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, “Termine ultimo di 

presentazione delle offerte”, “Data limite di stipula contratto (limite di validità dell’offerta del Fornitore)” 

nonché “Giorni dopo la stipula per la Decorrenza del Servizio” sono riportate nella rfq_400523. 

10.1. Procura 

Qualora la documentazione di gara e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la 

cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel 

certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre - a pena di esclusione dalla 

procedura - copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i 

poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

Tale copia dovrà essere caricata a sistema nell’apposita sezione della rfq_400523 denominata “Eventuali 

procure”. 

Porto Conte Ricerche si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna 

di una copia autentica o copia conforme all’originale del documento; nella relativa comunicazione di 

richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. 
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11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 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 e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti e 

ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità nei documenti, 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 elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara 

(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili. 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è 

sanabile. 

Ai fini della sanatoria, Porto Conte Ricerche assegna al concorrente un congruo termine non superiore ai 10 

giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. 

La documentazione richiesta deve essere inoltrata dall’Operatore Economico attraverso la sezione 

“Messaggi” della piattaforma SardegnaCAT. 

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

Conte Ricerche può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in 

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

In caso di inutile decorso del termine, Porto Conte Ricerche procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

12. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso 

la Piattaforma SardegnaCAT. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare.  
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L’offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 

47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è 

accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/2022 a pena di irricevibilità. La 

Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla 

Piattaforma SardegnaCAT 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 

rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta 

entro il termine previsto. 

12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 

L’”Offerta” è composta da: 

1. Documentazione amministrativa 

2. Offerta economica 

Si precisa inoltre che:  

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT la seguente documentazione 

amministrativa:  

 Domanda di partecipazione ed eventuale procura; 

 Dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 Il Capitolato Speciale di Polizza; 

 Eventuale dichiarazione integrativa; 

 Patto d’Integrità, Codice Etico e Normativa Privacy; 

 [Eventuale] Documentazione in caso di avvalimento; 

 [Eventuale] Documentazione in caso di subappalto; 

 [Eventuale] Documentazione per i soggetti associati. 

13.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A al presente 

Disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni 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’art. 16 quater del D.L. 76/20. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di 

retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 

lettera b) e c)del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, 

esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale 

dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt.46 

e 47 del D.P.R. 445/2000 con le quali: 

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 

concorrente; 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante reperibile all’indirizzo internet http://www.portocontericerche.it/it/codice-etico-e-di-

comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 21 

 Indica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, i seguenti dati: 

- domicilio fiscale 

- codice fiscale partita IVA 

- indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri 

- l’indirizzo di posta elettronica 

 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti del medesimo previsti 

dalla normativa vigente. 

È onere dei concorrenti verificare, all’atto di presentazione dell’offerta, che dette dichiarazioni siano 

veritiere e aggiornate e che siano presenti a sistema i documenti comprovanti i poteri di firma dei 

sottoscrittori delle suddette dichiarazioni diversi dal legale rappresentante (es. procuratori). 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia devono dichiarare inoltre 

l’impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

http://www.portocontericerche.it/it/codice-etico-e-di-comportamento
http://www.portocontericerche.it/it/codice-etico-e-di-comportamento
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 

80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto 

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, 

comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme 

all’originale della procura. 

È onere dei concorrenti verificare, all’atto di presentazione dell’offerta, che dette dichiarazioni siano 

veritiere e aggiornate e che siano presenti a sistema i documenti comprovanti i poteri di firma dei 

sottoscrittori delle suddette dichiarazioni diversi dal legale rappresentante (es. procuratori). 

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. Il pagamento della 

suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle 

Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il 

codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice 

fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto 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. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero 

seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia 

del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei 

contrassegni. 
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13.2. Dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

Il concorrente dichiara, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’assenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, utilizzando il modulo “Dichiarazione art 80 DLgs 50_2016” disponibile nella 

sezione “Allegati” o un documento equivalente che contenga tutti i punti presenti nel modello allegato. 

Il documento è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o da un suo procuratore e, in tal caso, 

deve essere prodotta la relativa procura). 

13.3. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 

terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

13.4. Documentazione a corredo 

Il concorrente alleqa il documento denominato Patto di integrità - Codice Etico - Informativa Privacy per 

espressa accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso descritto. 

13.5. Per le coassicurazioni già costituite 

- le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell’impresa delegataria e delle 

deleganti nonché della quota percentuale del rischio 

- l’impegno a conformarsi al disposto della documentazione della presente procedura, del disciplinare e 

del Capitolato Speciale di Polizza. 

13.6. Documentazione in caso di avvalimento 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

 la dichiarazione di avvalimento; 

 il contratto di avvalimento; 

13.7. 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/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 

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/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
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 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.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica 

 copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete. 

 dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

 dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica 

 copia del contratto di rete; 

 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  

 dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 

imprese costituito o costituendo 

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

- copia del contratto di rete 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

- copia del contratto di rete 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, 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 in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, dovranno, altresì, indicare le 

relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio. 
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14. OFFERTA ECONOMICA 

Per la presentazione dell’offerta l’operatore economico deve caricare la documentazione nell’apposita 

sezione della Piattaforma creata dal sistema e denominata: 

Busta Economica 

L’operatore economico dovrà inserire il documento di offerta, firmato secondo le modalità previste al 

precedente punto 12, utilizzando preferibilmente il modello “Prospetto Offerta economica” nella 

sottosezione 2.1.1 denominata OFFERTA ECONOMICA – PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA.  

L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 

a) il prezzo complessivo del servizio, comprensivo di eventuali altre imposte e contributi di legge; verranno 

prese in considerazione fino a due cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali della manodopera e quelli relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o condizionate. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un 

suo procuratore e, in tal caso, deve essere prodotta la relativa procura). 

L’offerta economica deve altresì indicare l’eventuale ricorso al subappalto e la percentuale di servizio che si 

intende subappaltare. 

All’interno della sezione 2.2 denominata OFFERTA ECONOMICA - SEZIONE PREZZO, nella sottosezione 2.2.1 

l’operatore deve indicare in cifre il prezzo offerto per l’esecuzione del servizio per il triennio di riferimento. 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Tutte le valutazioni della documentazione di gara saranno esperite sulla piattaforma SardegnaCAT dal 

Seggio di gara, composto dal RUP e da altro componente il servizio AGAp di Porto Conte Ricerche. 

16. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella data e ora comunicata nei modi previsti al punto 2.3, il punto istruttore della RDO e il RUP  

procederanno all’apertura della fase di verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti e ad effettuare le seguenti attività: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

c) redige apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:  

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;  

b) trasmette il verbale di verifica all’Amministratore Unico per l’adozione del provvedimento che determina 

le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti 

ammessi. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice, Porto Conte Ricerche comunicherà d’ufficio, entro un 

termine non superiore a cinque giorni, l’esclusione agli offerenti interessati dal provvedimento. 



  

Disciplinare di gara Pagina 20 di 23 

 

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà 

all’apertura su SardegnaCAT delle offerte economiche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal presente disciplinare. Anche in questa fase, ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare su 

SardegnaCAT l’elenco dei concorrenti (Ragione Sociale e Forma di partecipazione) e l’indicazione di quanti 

documenti sono stati inviati da ogni offerente. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano coincidenti, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica presso Porto Conte Ricerche. 

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara redige, tramite SardegnaCAT, la graduatoria e 

procederà come descritto al successivo punto 18. 

17.1. Esclusione dei concorrenti 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, Porto Conte Ricerche procederà, nei modi 

previsti dall’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice, ad escludere i concorrenti dalla gara qualora riscontri: 

- la mancata presentazione dei documenti richiesti dal presente Disciplinare anche a seguito di soccorso 

istruttorio; 

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo caricati nella sezione amministrativa della rfq_400523; 

- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lettera a) e c) del Codice; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice. 

18. VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), come previsto dall’art. 1, 

comma 3 della Legge 120/2020, Porto Conte Ricerche procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

Si fa presente che il sorteggio del metodo di calcolo ed i calcoli per determinare la soglia di anomalia delle 

offerte, saranno effettuati direttamente dalla piattaforma SardegnaCAT. con gli arrotondamenti ed i 

decimali previsti dalla suddetta piattaforma. 

In mancanza del numero minimo di 5 offerte ammesse, non verrà data esecuzione al calcolo di anomalia 

delle offerte ma, in applicazione dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, Porto Conte Ricerche potrà in 

ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. 

Come previsto dall’art. 5.3 delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, la verifica di congruità delle offerte è rimessa 

direttamente al RUP che valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte. In presenza di 

offerte ritenute anormalmente basse, il RUP potrà avvalersi del servizio AGAp o di una commissione 

appositamente nominata che lo supporti nella verifica di congruità delle offerte. 

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, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà di Porto Conte Ricerche procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede tramite SardegnaCAT al concorrente la presentazione, sempre tramite SardegnaCAT, 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. 
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Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 

può chiedere, sempre tramite SardegnaCAT, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 

riscontro. 

Porto Conte Ricerche esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, 

formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria 

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

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

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

Porto Conte Ricerche, ricorrendo le condizioni di cui all’art 32, comma 8 del Codice, si riserva di disporre 

l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, in pendenza del termine per la stipula 

del contratto. In tale ipotesi, l’appaltatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione del servizio nei termini 

stabiliti da Porto Conte Ricerche. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”. 
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Il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria il contratto assicurativo 

del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato Speciale di 

Polizza. 

Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della 

Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo 

procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza. 

Il predetto Capitolato Speciale di Polizza dovrà essere firmato in ogni parte e restituito. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

20. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai 

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e  nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha 

l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link 

https://www.portocontericerche.it/it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-generali. 

21. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 

dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

22. CLAUSOLA BROKER 

Per l’effettuazione della presente procedura Porto Conte Ricerche S.r.l. si è avvalso e si avvale 

dell’assistenza del Broker “Marsh S.p.A.” in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito 

incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e, conformemente al disposto della 

“Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata 

dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti nella misura 

dell’aliquota provvigionale del 7% (sette per cento). 

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. 

23. COMUNICAZIONE SINISTRI 

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Polizza al Broker i dati 

relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun 

sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. 

É tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla 

gestione dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato. 

https://www.portocontericerche.it/it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-generali
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24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del 

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

di gara. 


