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COMUNE DI ILBONO 

Provincia di Nuoro 
 
Prot. 6025/2020 

Ilbono, 08/10/2020 
Spett.le  

Ditta ___________ 
Via ____________ 

CAP – COMUNE _____________ 
PEC : ______________________ 

 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli 
del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti” E “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili 
comunali” PER L’ANNO 2021. CIG: Z7D2EAAF90 

 
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 282 del 08/10/2020 è stata indetta la procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
Pertanto codesta Ditta è invitata a trasmettere entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Lunedì 09/11/2020 (pena 
l’esclusione) un preventivo – offerta mediante il portale Sardegna CAT. 
 
Il servizio da affidare consiste nella copertura assicurativa dei rischi “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune 
di Ilbono e Infortunio conducenti” e “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali” per l’anno 2021 
(decorrenza polizze dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2020 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2021) e comprende la 
copertura dei seguenti rischi: 
 
LOTTO 1 - R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti 

AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ILBONO 
 

LOTTO 2 – Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali 

FABBRICATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ILBONO (Valori aggiornati in sede di Rendiconto 2019) 

N. IMMOBILE UBICAZIONE MQ FURTO/INCENDIO RISCHI COMPLEMENTARI VALORE  

1 Impianti sportivi Via Ulestri 109 SI SI €      697.310,96 

2 C.A.S. Via Scuola Materna 720 SI SI €      361.431,90 

3 Scuola Elementare con Palestra Via Elini 508 SI SI €       982.654,34 

TIPO VEICOLO MARCA/MODELLO TARGA/TELAIO INCENDI/FURTO 
INFORTUNIO 
GUIDATORE 

INFORTUNIO 
CONDUCENTE 

IMM. DATI ALIMEN. 

Autovettura Fiat Panda BH618RH SI SI SI 05/2000 CC 1108 B 

Autovettura Toyota Hi Lux NU227384 SI SI SI 02/1993 CC 2446 D 

Autocarro Iveco AP530SN SI SI SI 11/1997 Q 35 D 
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4 Alloggi ERP Via Elini 448 SI SI €     401.406,04 

5 Municipio Via Elini 720 SI SI €     228.946,38 

6 Scuola Media con Palestra Via Elini 1435 SI SI €     518.794,53 

7 Scuola Materna Via Dettori 598 SI SI €     227.769,26 

8 Cimitero Via Elini 3500 SI SI €     373.754,72 

9 Alloggi I.A.C.P. Via Lanusei 300 SI SI €.      32.931,46 

10 Sa ‘Omu e is Ducus Via San Giovanni 460 SI SI €      566.825,75 

11 Mattatoio Via Aldo Moro 430 SI SI €      290.309,72 

12 Caserma Carabinieri Via Elini 470 SI SI €       206.304,56 

13 Chiosco Piazza Bau Carrus 150 SI SI €         64.142,61 

14 Ostello Loc. Corte Malis 550 SI SI €       667.345,71 

15 Ecocentro Zona P.I.P. 300 SI SI €          60.474,50 

16 Palco Piazza A. Lussu Piazza A. Lussu 140 SI SI €            1.884,78 

 

E’ possibile presentare offerta economica per un solo o per entrambi i lotti sopra indicati. 

L’importo complessivo lordo del servizio posto a base d’asta è fissato in € 5.500,00 annui, comprensivo di  ogni onere, così 
suddiviso: 
 

LOTTO N. IMPORTO ANNUO LORDO 

1. R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti € 1.500,00 (Millecinquecento/00) 

2. Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali € 4.000,00 (Quattromila/00) 

 
A TAL FINE SI PRECISA: 

CHE ciascuna ditta interessata deve compilare i moduli allegati alla procedura di Rdo (allegati B e C); 
CHE la durata del servizio è fissata in n. 1 anni dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2020 alle ore 24:00 del giorno 
31/12/2021; 
CHE l’importo del servizio a base d’asta è pari ad Euro 5.500,00; 
CHE le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite dalle norme e condizione delle Convenzioni; 
CHE l’apertura delle buste avverrà il giorno Martedì 10/11/2020 alle ore 09:00 e seguenti; 

CHE l’affidamento della prestazione sarà disposto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e a condizione 

che questa sia ritenuto accettabile; 

CHE i prezzi devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del servizio; 

CHE il servizio è affidato mediante procedura Rdo con il criterio di aggiudicazione mediante ribasso sull’importo a 

base d’asta, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato; 

 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Le domande dovranno essere composte dalla Documentazione e dalla Offerta economica e dovranno contenere la 

documentazione appresso in indicata: 
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La documentazione deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. ISTANZA di AMMISSIONE ALLA GARA, formulata preferibilmente sul modello allegato al presente bando sotto 
la lettera B). L’istanza, che costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi pertinenti alla 
propria condizione d’impresa; deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, all’istanza deve essere allegata copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 

EVENTUALE in quanto autocertificabile con la dichiarazione di cui al punto 1: 

2. CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI, di data non inferiore a mesi sei dalla 
scadenza fissata per la presentazione dell’offerta. In luogo dei suddetti certificati potrà essere presentata 
idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’ art. 46 del DPR n° 445/2000, formulata preferibilmente sul 
modello allegato al presente bando. 

3. CERTIFICATO di ISCRIZIONE ALLA CAMERA di COMMERCIO della rispettiva provincia dal quale risulti, tra l’altro, 
che Codesta Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni e dal quale risulti che la ditta sia iscritta (a pena di esclusione) anche per la categoria attinente 
l’oggetto dell’appalto. 

 

L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) L’OFFERTA ECONOMICA, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
l’oggetto della gara e l’indicazione del prezzo (inferiore al prezzo posto a base di gara), espresso in cifre e in 
lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio. In tale busta non devono 
essere inseriti altri documenti (pena l’esclusione). 

 Il prezzo complessivo è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale l’importo indicato in 
lettere. 

 Tutte le correzioni nel modello di offerta, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte 
singolarmente, dal legale rappresentante dell’Impresa, con la dicitura “accettasi correzione”. 

 Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e/o l’offerta e/o qualsiasi altro documento sia compilato a 
matita sarà escluso dalla gara in oggetto. 

 

Tutta la documentazione di gara, comprensiva dell’offerta economica, deve obbligatoriamente essere firmata 

digitalmente (pena l’esclusione). 

Nel modello di offerta economica l’offerente deve aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo con apposizione 

della marca da bollo di €. 16,00. 

RESTA INTESO CHE: 

 La compilazione della documentazione di gara è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non venga caricato sul sistema Sardegna CAT in tempo utile. 

 Iniziatasi l’apertura dei plichi, non è ammessa la presentazione d’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 
all’offerta precedente. 

 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o sia incompleto o irregolare alcuno dei documenti 
richiesti. 

 Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida e, in caso di offerte uguali, si 
procederà con il metodo del sorteggio pubblico. 

 Tutte le operazioni saranno verbalizzate in apposito verbale di gara e la procedura seguirà le modalità previste 
dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. e del 
D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.. Il verbale di gara non avrà efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente. 

 Tutte le eventuali spese di contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a totale carico dell'impresa 
aggiudicataria. 
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 E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio. 

CAUSE di ESCLUSIONE:  

a) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 

a.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste; 

a.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non 

veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 

prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

a.4) mancanti della firma del soggetto competente;  

a.5) che rechino l’indicazione del prezzo offerto in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 

a.6) che rechino, in relazione all’indicazione del prezzo offerto segni di abrasioni, cancellature o altre 

manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del 

concorrente; 

a.7) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante; 

 

b) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

b.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o 

titolari di prestazioni da effettuare;  

b.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla normativa vigente, 

ancorché non indicate nel presente elenco; 

b.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i 

principi generali dell'ordinamento giuridico; 

 

c) Tutte le eventuali correzioni nei modelli di dichiarazione e/o offerta, a pena di esclusione, dovranno essere 

sottoscritte singolarmente, dal legale rappresentante dell’Impresa, con la dicitura “accettasi correzione”.  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Cotza C/O Comune di Ilbono, Via Elini n. 5 – Tel. 0782/33016 

(Tasto 8) Fax. 0782/33760.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso questo Ente - Ufficio Amministrativo – dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato). 

 
 
                                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                         Dott. Casu Piero Giorgio 


