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PREMESSA

La Carbosulcis S.p.a,  in ottemperanza di  quanto previsto dall'art.  238 comma 7 del d.lgs

163/2006  e  dal  Regolamento  aziendale  per  l'affidamento  di  lavori  forniture  e  servizi

sottosoglia comunitaria, intende esperire una gara informale al fine di affidare il servizio di

brokeraggio assicurativo cosi' come definito nella documentazione di gara.

1. Ente aggiudicatore

Carbosulcis S.p.a, sede legale: Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus (Frazione di Gonnesa), 09010,

Povincia di Carbonia-Iglesias, P.Iva 00456650928.

Fax: 07814922400

E-mail: appalti@pec.carbosulcis.eu

Sito internet: www.carbosulcis.eu

2. Oggetto

Oggetto  della  gara  è  l’affidamento  dei  servizi  di  brokeraggio  assicurativo,  alle  condizioni

espressamente stabilite nel presente disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Fatto  salvo  che  il  pagamento  dei  premi  assicurativi  viene  corrisposto  dalla  Carbosulcis  S.p.a

direttamente al Broker e quest’ultimo a sua volta rendiconta direttamente le Compagnie assicurative

interessate, si precisa quanto segue.

Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario per l’esecuzione di tutte le attività oggetto di gara sarà

allo stesso pagato dalle Compagnie assicuratrici con commissioni provvigionali quotate dallo stesso

aggiudicatario in fase di offerta economica e applicate ai premi assicurativi imponibili dei contratti

conclusi tramite l’opera di intermediazione svolta.

Pertanto, per le attività oggetto della presente gara la Carbosulcis S.p.a non pagherà alcun

importo all’aggiudicatario a titolo di corrispettivo delle prestazioni fornite.
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3. Normativa applicabile

La procedura di Gara è effettuata ai sensi dell'art 238 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed

al suo  Regolamento attuativo ,il D.p.r n. 207/2010, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e

forniture ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria applicabile.

4. Chiarimenti

Eventuali  informazioni e chiarimenti  circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla

procedura e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il

giorno  14  Maggio  2014  dal  lunedì  al  venerdì,  esclusivamente  all'  indirizzo  email:

appalti@pec.carbosulcis.eu

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’indirizzo e-mail, nonché

il nominativo della persona della Società cui la Carbosulcis S.p.A invierà la risposta.

La  Carbosulcis  S.p.a  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  integrazioni  alla  documentazione  di  gara

dandone comunicazione a mezzo PEC a tutti gli operatori economici invitati.

5. Responsabile del procedimento

Il  responsabile  del  procedimento  di  gara  è  il  sig.  Claudio  Floris,  Responsabile  dell'Ufficio

commerciale, tel. 07814922422.

6. Base d'asta                                                                                                                   

Le basi d’asta consistono nelle percentuali, relative alle provvigioni, applicate ai premi assicurativi

previsti per ogni polizza.

Nel prospetto economico che segue,  si indicano i  singoli  rami di rischio oggetto delle coperture

assicurative a favore della Carbosulcis S.p.a con le relative basi d’asta.

Si  precisa  che  l’offerta  dei  concorrenti  dovrà  essere  inferiore  od  uguale  al  10%,  pena

l’esclusione.
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PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO

SERVIZI BASI D'ASTA IMPORTO
STIMATO

QUADRIENNALE

INFORTUNI PROFESSIONALI 10% € 12.262,00

INFORTUNI EXTRA- PROFESSIONALI 10% € 4.916,00

ALL RISKS LEASING 10% € 6.992,00

POLIZZA VITA DIRIGENTI 10% € 4.800,00

RCT/RCO 10% € 46.743,00

        D&O RESPONSABILITA'
CIVILE

PATRIMONIALE

10% € 3.912,00

TOTALE MASSIMALE
APPALTO

€ 79.625,00

L’importo stimato dell’appalto ammonta ad € 79.625,00 importo questo determinato applicando la

percentuale posta a base d’asta (10%) al valore dei premi assicurativi che verranno presumibilmente

versati  nel  prossimo  quadriennio  dalla  Carbosulcis  S.p.a  il  cui  importo  stimato  è  pari  ad  €

796.250,00.

Gli oneri della sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero.

La  percentuale  delle  commissioni  provvigionali  dovrà  essere  espressamente  indicata

dall’aggiudicatario nella procedura di gara che sarà indetta dalla Carbosulcis S.p.a  per l’affidamento

dei servizi assicurativi. Tale percentuale sarà fissa per l’intera durata dell’appalto. E’ fatta salva la

possibilità per la Carbosulcis S.p.a di usufruire dei servizi dell’aggiudicatario per stipulare nuove
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polizze assicurative.

In tal caso la percentuale della commissione provvigionale che verrà riconosciuta  all’aggiudicatario

e  corrisposta  dalle  Compagnie  assicurative  verrà  calcolata  in  base  alla  media  ponderata  delle

percentuali offerte dall’aggiudicatario nella presente procedura di gara.

Nessun onere aggiuntivo sarà dovuto dalla Carbosulcis S.p.a all’aggiudicatario per le attività

connesse alla gestione delle eventuali nuove polizze stipulande.

7. Durata dell'appalto

Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto della durata quadriennale.

L’affidamento del servizio decorre dalla data di stipula del relativo contratto e avrà validità di 48

mesi. In ogni caso si precisa il Broker assicura l’assistenza sino alla totale definizione/liquidazione di

tutti  i  sinistri  verificatisi  in  costanza  degli  stipulandi  contratti  e  pendenti  al  termine  della

collaborazione con la Carbosulcis S.p.a. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la

Carbosulcis S.p.a non aggiudichi la stessa o non stipuli il relativo contratto.

8. Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla presente gara ciascuna Società partecipante dovrà essere in possesso dei

seguenti requisiti:

8.1 Situazione  personale degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione  nell’albo

professionale o nel registro commerciale: sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti

di  cui  all’art.  34  del  D.  lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  Ciascun  concorrente  (impresa

singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti il

presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello

Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.

lgs. n. 163/2006;

b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 comma 1  del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c)  iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi dell’art. 109,

comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato

dell’UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all’art.
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116, comma 2, del D. lgs. 7settembre 2005, n. 209.

Il requisito di cui al presente punto 8.1 dovrà essere posseduto e, quindi, dichiarato:

In caso di RTI (costituito ovvero costituendo) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I.; in caso di

consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, da tutte le imprese che

ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D. lgs. n.

163/2006 da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici.

In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal Consorzio

medesimo e dalle imprese che con esso concorrono alla gara di appalto.

8.2 Requisiti di carattere economico – finanziario: Aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali

approvati alla data dell’invio della presente lettera d’nvito un fatturato per servizi analoghi a quello

oggetto della gara non inferiore ad € 79.625,00.

In caso di  R.T.I. costituiti o costituendi  la società mandataria deve possedere almeno il 60% del

requisito  di  fatturato  di  cui  al  disciplinare  di  gara  e  ogni  società  mandante  almeno  il  20% del

medesimo requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il

100% del requisito.

In caso di consorzi costituiti, di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006) il requisito di

fatturato dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società consorziate esecutrici

dell’appalto; complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del

requisito.

In caso di consorzi costituendi il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota dalle società

consorziande  esecutrici  dell’appalto:  la  somma  dei  fatturati  indicati  dalle  società  consorziande

esecutrici dell’appalto deve essere non inferiore al 100% del fatturato richiesto.

In caso di società consortili  il requisito di fatturato dovrà essere posseduto dalla società consortile

medesima ovvero pro quota dalle società facenti parte della società consortile esecutrici dell’appalto.

In caso di Consorzi (stabili) di cui alla lettera c) dell’art. 34 D. lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà

essere  posseduto  e  dichiarato  dal  Consorzio,  ovvero  determinato  dal  cumulo  dei  fatturati  delle

singole Società consorziate esecutrici.

In caso di Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane di
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cui alla lettera b) dell’art. 34 del D. lgs n. 163/2006 il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal

Consorzio medesimo.

In caso di GEIE il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo

esecutrici dell’appalto.

8.3 Requisiti di idoneità tecnica

Aver  gestito  nell’ultimo  triennio  portafogli  assicurativi,  per  uno  stesso  assicurato,  per  un

ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 238.875,00.

Per quanto attiene il criterio di ripartizione del suddetto requisito di idoneità tecnica in caso di RTI,

Consorzi e GEIE,si precisa che in caso di:

• R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito di

capacità  tecnica  di  cui  al  bando di  gara e  ogni  società  mandante  almeno il  20% del  medesimo

requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del

requisito;

• consorzi  ordinari  di  cui  alla  lett.  e)  dell’art.  34 del  D.  lgs.  n.  163/2006 il  requisito  di  cui  al

precedente punto dovrà essere posseduto dal consorzio, ovvero pro quota dalle società consorziate

esecutrici dell’appalto;

• consorzi  costituendi  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  pro  quota  dalle  società  consorziande

esecutrici dell’appalto, complessivamente le società consorziande esecutrici dell’appalto dovranno

possedere il 100% del requisito;

• società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima ovvero pro

quota dalle società facenti parte della società consortile esecutrici dell’appalto.

• consorzi stabili di cui alla c) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 il requisito dovrà essere posseduto

dal Consorzio medesimo, ovvero pro quota da ciascuna consorziata esecutrice del servizio.

• Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui alla

lettera b) dell’art. 34 del D. lgs n. 163/2006 il suddetto requisito

dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo.

• GEIE il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo esecutrici dell’appalto
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A riprova del possesso di detti requisiti i concorrenti dovranno presentare, in sede di verifica dei

requisiti ex art.48 D.Lgs.n.163/2006, copia dei contratti o dei certificati, ovvero le dichiarazioni rese

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto privato beneficiario delle

prestazioni  del  concorrente  o  in  alternativa  l’autodichiarazione  resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal concorrente medesimo.

9. Tasse di Gara

Essendo  l'importo  inferiore  ad  €150.000,00,  non  è  dovuta  alcun  contributio  all'Autorità  di

Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine di partecipare alla gara.

10. Modalità di partecipazione alla Gara

10.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione

I  plichi  contenenti  le  offerte  e  la  documentazione  amministrativa  devono  pervenire  a  mezzo

raccomandata delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di

esclusione,     entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  19 maggio 2014   presso l’ufficio di segreteria

e protocollo della Carbosulcis S.p.A , presso la Miniera Monte Sinni a Nuraxi figus, frazione di

Gonnesa, C.A.P 09010, Provincia di Carbonia-Iglesias.

È ammessa la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso

termine perentorio;

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro

dell’ufficio protocollo della Carbosulcis S.p.a, con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.

La mancata presentazione dei plichi nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate al

presente punto comporterà   l’esclusione del concorrente dalla gara  .

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga

a destinazione in tempo utile.

I plichi, a pena di esclusione, devono essere chiusi, idoneamente sigillati, controfirmati su tutti i

lembi di chiusura.

Il plico deve riportare all’esterno:

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero
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di  fax e l’indirizzo di posta elettronica del/gli operatori economici offerenti.

In  caso  di  raggruppamenti,  occorre  precisarlo,  indicando  per  tutte  le  imprese  facenti  parte  del

raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice

fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di  fax e l’indirizzo di posta elettronica; 

b) l’indicazione della gara con la seguente dicitura,  “Procedura negoziata per l'affidamento dei

servizi di brokeraggio assicurativo per la Carbosulcis S.p.a - Scadenza ore 15:00 del giorno 12

Maggio 2014 – CIG  5721579C58” 

All’interno  dei  plichi  dovranno  essere  inserite  le  seguenti  3  distinte  buste  contraddistinte

rispettivamente dalle lettere A, B e C, sigillate con ceralacca o equivalente:

1. BUSTA “A” – “ Documentazione Amministrativa”

2. BUSTA “B” - “Offerta Tecnica”

3. BUSTA “C” – “Offerta Economica”

10.2 BUSTA “A”- “Documentazione Amministrativa”

La BUSTA “A”- recante  la  dicitura  “Documentazione  amministrativa”-  sigillata  con ceralacca  o

equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:

1) la domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana, preferibilmente secondo

il facsimile predisposto dalla Carbosulcis  (Modello di domanda, Allegati 3), sottoscritta dal legale

rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri e contenente:

a) la dichiarazione  con la quale  il  legale  rappresentante  ovvero il  soggetto munito dei  necessari

poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a

verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

a-1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

a-2).  di  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  sociali  approvati  alla  data  di  pubblicazione  del

Disciplinare di gara un fatturato relativo ai servizi anologhi alla gara in oggetto non inferiore ad €

79.625,00;
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a-3). di aver gestito nell’ultimo triennio portafogli assicurativi  per uno stesso assicurato  per un

ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 238.875,00;

a-4). di  aver  esaminato  e  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  le

disposizioni contenute nel disciplinare di gara ed in tutti i documenti di gara;

a-5). di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e

particolari  che  possono influire  nella  formulazione  dell'offerta  e  nell'  esecuzione  dell'oggetto

dell'appalto; 

a-6). di ritenere il Prospetto economico ed il capitolato descrittivo e prestazionale, (nonchè tutta la

documentazione  allegata  alla  lettera  d'invito  alla  gara)  adeguato  e  realizzabile  con  la

quantificazione economica indicata nell’offerta presentata;

a-7). di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che

dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o

eccezione in merito;

a-8). di  avere  l’effettiva  disponibilità  di  tutte  le  risorse  indicate  nel  capitolato  descrittivo  e

prestazionale;

a-9). di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale

situazione di controllo e/o collegamento non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte

ad un unico centro decisionale;

a-10) di rientrare / non rientrare nella categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese

(PMI), ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio

2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

2) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale, ovvero del soggetto munito

dei necessari poteri di rappresentanza della Società;

3) cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006;

4)  (eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto,

con  altro  partecipante  di  cui  al  precedente  punto  a-  9),  relazione  documentata  comprovante

l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale delle offerte.

La BUSTA “A” dovrà, inoltre, contenere (si precisa che il mancato assolvimento di tali prescrizioni
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non determina  l’esclusione  dalla  gara  bensì  mera irregolarità,  sanabile  prima  della  stipula  del

contratto d’appalto):

• autocertificazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a

verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

-  il  contenuto del certificato di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

• (eventuale) estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale

notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto

che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non

siano desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;

• copia del disciplinare di gara, firmato in ogni pagina per accettazione;

• (eventuale) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che si

intendono concedere in subappalto.

Le cause di esclusione sono regolate dall’art.46-co-1 bis del Codice dei contratti (D. Lgs. N.

163/2006 e s.m.i.) , come novellato dalla L .n.106/2011

10.3. BUSTA “B”- “Offerta tecnica”

La BUSTA “B”- recante la dicitura “Offerta tecnica”- dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)  contenere  una  dichiarazione  redatta  secondo  il  facsimile  predisposto  dalla  Carbosulcis  S.p.A

(Modello di offerta tecnica, Allegati 2) e resa dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito
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dei  necessari  poteri  di  firma  della  società,  firmata  e  siglata  in  ogni  singola  pagina  dal  legale

rappresentante munito dei poteri di legge.

L’offerta tecnica sarà valutata con riferimento ai parametri elencati al successivo paragrafo 16 del

presente  Disciplinare;  nel  medesimo  paragrafo  si  disciplinano  le  modalità  di  attribuzione  dei

punteggi.

L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della stessa.

10.4 BUSTA “C”- “Offerta Economica”

La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta Economica” - dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)  contenere  la  dichiarazione  di  offerta  economica  conforme  al  facsimile  predisposto  dalla

Carboulcis  S.p.a (Modello di offerta economica,  Allegati  1) sottoscritta dal legale rappresentante

ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, firmata e siglata in

ogni singola pagina dal legale rappresentante munito dei poteri di legge.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua

parte.

L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della stessa.

Si  precisa  che  qualora  la  documentazione  di  gara  ovvero l’offerta  tecnica  non vengano inserite

rispettivamente nella busta “A” e nella busta “B” ma si trovino sciolte all’interno del plico, ciò non

determinerà esclusione dell’impresa dalla gara.

E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta economica sia inserita nella busta “C”.

La Carbosulcis S.p.A non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti

per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun

caso.

11. Raggruppamenti, consorzi, società consortili e G.e.i.e

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti,  sotto la forma di Raggruppamenti  Temporanei
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d’Imprese (R.T.I.), nonché di Consorzi, già costituiti o costituendi, di Società Consortili e di GEIE

secondo le modalità di seguito riportate ed a condizione che sussistano compiutamente i requisiti di

cui ai successivi paragrafi 11.1, 11.2, 11.3.

In caso di Società consortili deve essere utilizzata la procedura dettata per i consorzi costituiti.

Ogni  impresa  coinvolta  nell’esecuzione  dell’appalto  facente  parte  della  società  consortile  deve,

pertanto, essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per le società facenti parte dei Consorzi.

La domanda di  partecipazione  deve essere redatta  conformemente  allo  schema predisposto per  i

consorzi costituiti.

11. 1. Requisiti generali

Il requisito di cui al punto 8.1 del presente disciplinare dovrà essere posseduto e, quindi, dichiarato:

In caso di RTI (costituito ovvero costituendo) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I.; in caso di

consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006, da tutte le imprese che

ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art.  34 del D. lgs. n.

163/2006 da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici.

In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal Consorzio

medesimo e dalle imprese che con esso concorrono alla gara di appalto.

11.2. Requisiti di capacità economica-finanziaria (fatturato)

In caso di  R.T.I. costituiti o costituendi  la società mandataria deve possedere almeno il 60% del

requisito di fatturato di cui al presente disciplinare di gara e ogni società mandante almeno il 20% del

medesimo requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il

100% del requisito.

In caso di consorzi costituiti (di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006) il requisito di

fatturato dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società consorziate esecutrici

dell’appalto; complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del

requisito.

In caso di consorzi costituendi il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota dalle società

consorziande  esecutrici  dell’appalto:  la  somma  dei  fatturati  indicati  dalle  società  consorziande
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esecutrici dell’appalto deve essere non inferiore al 100% del fatturato richiesto.

In caso di società consortili  il requisito di fatturato dovrà essere posseduto dalla società consortile

medesima ovvero pro quota dalle società facenti parte della società consortile esecutrici dell’appalto.

In caso di Consorzi (stabili) di cui alla lettera c) dell’art. 34 D. lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà

essere  posseduto  e  dichiarato  dal  Consorzio,  ovvero  determinato  dal  cumulo  dei  fatturati  delle

singole Società consorziate esecutrici.

In caso di Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane di

cui alla lettera b) dell’art. 34 del D. lgs n. 163/2006 il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal

Consorzio medesimo.

In caso di GEIE il requisito di fatturato dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo

esecutrici dell’appalto.

11.3. Requisiti di capacità tecnica

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto 8.3 del presente disciplinare si precisa

che in caso di:

• R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito di

capacità tecnica di cui al disciplinare di gara e ogni società mandante almeno il 20% del medesimo

requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del

requisito;

• consorzi ordinari di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 il requisito di

cui al precedente punto dovrà essere posseduto dal consorzio, ovvero pro quota dalle

società consorziate esecutrici dell’appalto;

• consorzi  costituendi  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  pro  quota  dalle  società  consorziande

esecutrici dell’appalto, complessivamente le società consorziande esecutrici dell’appalto dovranno

possedere il 100% del requisito;

• società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima ovvero pro

quota dalle società facenti parte della società consortile esecutrici dell’appalto.

• consorzi stabili di cui alla c) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 il requisito dovrà essere posseduto
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dal Consorzio medesimo, ovvero pro quota da ciascuna consorziata

esecutrice del servizio.

• Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui alla

lettera  b)  dell’art.  34  del  D.  lgs  n.  163/2006  il  suddetto  requisito  dovrà  essere  posseduto  dal

Consorzio medesimo.

• GEIE il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società del gruppo esecutrici dell’appalto

12. Modalità di presentazione della documentazione da parte di raggruppamenti,

consorzi  ordinari,  consorzi  stabili,  consorzi  di  cooperative  e  di  produzione,

consorzi tra imprese artigiane, società consortili e G.E.I.E.

12. 1. R.T.I., Consorzi ordinari già costituiti, società consortili

La BUSTA “A”- recante la dicitura “Documentazione amministrativa”- sigillata con ceralacca o

equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:

1) la domanda di partecipazione  alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello

predisposto  dalla  Carbosulcis  S.p.a   (Modelli  di  domanda,  Allegati  3),  sottoscritta  dal  legale

rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di firma dell’impresa mandataria del

Raggruppamento, del Consorzio della Società Consortile contenente:

a)  la  dichiarazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri  dell’impresa  mandataria  del  Raggruppamento,  del  Consorzio  (stabile  o  ordinario)  o  della

Società  Consortile,  consapevole delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  penali  comminate  dalla

legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non

più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28

dicembre 2000, per ciascuna delle Società facenti parte del R.T.I. per ogni Società facente parte del

Consorzio o della Società consortile che partecipa alla gara per l’esecuzione dell’appalto, attesta:

a-1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i.

 a-2) di  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  sociali  approvati  alla  data  di  pubblicazione  del
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Disciplinare di gara un fatturato relativo ai servizi anologhi alla gara in oggetto non inferiore ad €

79.625,00;

a-3). di aver gestito nell’ultimo triennio portafogli  assicurativi  per uno stesso assicurato  per un

ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 238.875,00. Tale requisito dovrà

essere attestato per ciascuna società per la quota di rispettiva competenza;

a-4) che ciascuna delle società facenti parte del Consorzio/società consortile ha esaminato e accetta,

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

a-5) che  ciascuna  delle  società  facenti  parte  del  Consorzio/società  consortile  ha  preso  esatta

cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono

influire nella formulazione dell'offerta e nell' esecuzione dell'oggetto dell'appalto; 

a-6) che ciascuna delle  società  facenti  parte  del  Consorzio/società  consortile  ritiene  il  Prospetto

economico ed il capitolato descrittivo e prestazionale, (nonchè tutta la documentazione allegata alla

lettera  d'invito  alla  gara)  adeguato  e  realizzabile  con  la  quantificazione  economica  indicata

nell’offerta presentata;

a-7) che  ciascuna delle società facenti parte del Consorzio/società consortile ha tenuto conto, nel

formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante

la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;

a-8) di  avere  l’effettiva  disponibilità  di  tutte  le  risorse  indicate  nel  capitolato  descrittivo  e

prestazionale;

a-9) che,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  le  imprese  si  impegnano  a  conformarsi  alla

disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

a-10)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale

situazione di controllo e/o collegamento non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un

unico centro decisionale;

a-11)  di  rientrare/  di  non rientrare nella  categoria  delle  microimprese,  piccole  imprese  e  medie

imprese  (PMI),  ai  sensi  della  raccomandazione  della  Commissione  europea  2003/361/CE del  6

maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003

2) copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o
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dal  soggetto  munito  dei  necessari  poteri,  del  Mandato  alla  capogruppo  dell’R.T.I.  o  dell’Atto

Costitutivo del Consorzio o della Società Consortile. In caso di consorzi dovrà essere allegato anche

l’elenco dei soci o altro documento idoneo dal quale si evinca la natura di consorziata della società

che partecipa alla gara.

3)  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante,  ovvero  del  soggetto

munito dei necessari poteri, dell’impresa mandataria del Raggruppamento, ovvero del Consorzio o

della Società Consortile;

4) garanzia provvisoria costituita secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14;

5) (eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto,

con  altro  partecipante  di  cui  al  precedente  punto  a-  10),  relazione  documentata  comprovante

l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale delle offerte.

A pena di  esclusione,  in  osservanza  delle  prescrizioni  imposte  dall’art.  37  del  D.lgs.  163/06 i

Consorzi dovranno indicare nella domanda di partecipazione le Società esecutrici del servizio.

Le  cause  di  esclusione  sono  regolate  dall’art.46-co.  1  bis  del  Codice  dei  contratti,  come

novellato dalla L .n. 106/2011.

Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di dichiarazione; non

è, pertanto, richiesta la produzione di autonome dichiarazioni.

La  busta “A” dovrà, inoltre, contenere (si precisa che il mancato assolvimento di tali prescrizioni

non determina  l’esclusione  dalla  gara  bensì  mera irregolarità,  sanabile  prima  della  stipula  del

contratto d’appalto):

1.a (per il Consorzio ordinario e per la Società consortile)

• autocertificazione con la  quale il  legale  rappresentante ovvero il  soggetto munito dei necessari

poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a

verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

Pag. 18 di 50#

            

File: DISCIPLINARE.doc



SEDE LEGALE 
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 – CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A.
89995 P.IVA E C.F. 00456650928

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
RACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 
RECUPERO.

Unico Azionista

- il  contenuto del  certificato di iscrizione nel registro unico degli  intermediari  assicurativi  e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

1.b  (per  ciascuna società  partecipante  al  R.T.I.  nonché per  ciascuna società  consorziata  che

parteciperà all’esecuzione dell’appalto)

• autocertificazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a

verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

- il  contenuto del  certificato di iscrizione nel registro unico degli  intermediari  assicurativi  e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

2.  (eventuale)  (per  ciascuna  società  partecipante  al  R.T.I.,  per  il  Consorzio,  per  la  Società

consortile, nonché per ciascuna società consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto)

estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero

copia  autentica  o  autenticata  della  medesima,  attestante  i  poteri  di  firma  del  soggetto  che  avrà

sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti  i  documenti  necessari,  qualora tali  poteri  non siano

desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;

3. copia del Disciplinare di gara, firmati in ogni pagina per accettazione;

4. (eventuale) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che si

intendono concedere in subappalto.

La BUSTA “B”- recante la dicitura “Offerta tecnica”- dovrà:
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1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2) contenere dichiarazione redatta secondo il facsimile modello predisposto dalla Carbosulcis S.p.a

(Modello di offerta tecnica, Allegati 2) ed essere sottoscritta:

-  per  i  R.T.I.,  dal  legale  rappresentante  o dal  soggetto munito  dei  necessari  poteri  di  tutte  le

imprese raggruppate;

- per i Consorzi costituiti e le Società consortili, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei

necessari  poteri  del  Consorzio  e  di  ogni  società  consorziata  che  parteciperà  all’esecuzione

dell’appalto.

La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta Economica” - dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)  contenere  la  dichiarazione  di  offerta  economica  conforme  al  facsimile  predisposto  dalla

Carbosulcis S.p.a (Modello di offerta economica, Allegati 1);

3)  contenere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del servizio che saranno eseguite

dalle singole società.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua

parte.

L’offerta dovrà essere vincolante per  270 giorni  dalla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della stessa.

L’offerta economica congiunta deve essere sottoscritta:

• per gli RTI dal  legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri  di ogni impresa

raggruppata;

• per i Consorzi costituiti e le società consortili, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei

necessari  poteri  del  Consorzio  e  di  ogni  società  consorziata  che  parteciperà  all’esecuzione

dell’appalto;

                                                       **************

Si precisa  che  qualora  la  documentazione  di  gara  ovvero l’offerta  tecnica  non vengano inserite

rispettivamente nella busta “A” e nella busta “B” ma si trovino sciolte all’interno del plico, ciò non
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determinerà esclusione dei concorrenti dalla gara.

E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta economica sia inserita nella busta“C”.

La Carbosulcis S.p.a non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti

per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun

caso.

12.2  Consorzi  fra  Società  Cooperative  di  produzione  e  lavoro,  Consorzi  tra

imprese artigiane e Consorzi stabili

La BUSTA “A”- recante la dicitura “Documentazione amministrativa”- sigillata con ceralacca o

equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:

1) la domanda di partecipazione  alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello

predisposto  dalla  Carbosulcis  S.p.a   (Modelli  di  domanda,  Allegati  3),  sottoscritta  dal  legale

rappresentante  ovvero  dal  soggetto  munito  dei  necessari  poteri  di  firma  del  Consorzio  di  cui

all'art.34,comma 1,lett.b)e c) d.lgs.163/06 contenente:

a)  la  dichiarazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri  del   Consorzio  di  cui  all'art.34,comma  1,lett.b)e  c)  d.lgs.163/06 consapevole  delle

responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od

uso di  dichiarazioni  false  o mendaci  o  contenenti  dati  non più rispondenti  a  verità,  ai  sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta:

a-1)  per  ciascuna  delle  società  facenti  parte  del Consorzio  di  cui  all'art.34,comma  1,lett.b)e  c)

d.lgs.163/06 che partecipano alla gara per l'esecuzione dell'appalto, di non trovarsi in alcuna delle

situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture, di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i.

 a-2) di  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  sociali  approvati  alla  data  di  pubblicazione  del

Disciplinare di gara un fatturato relativo ai servizi anologhi alla gara in oggetto non inferiore ad €

79.625,00;

a-3). di aver gestito nell’ultimo triennio portafogli  assicurativi  per uno stesso assicurato  per un

ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 238.875,00. Tale requisito dovrà

essere attestato per ciascuna società per la quota di rispettiva competenza;
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a-4) che tutte  le  Società  consorziate  che partecipano alla  gara hanno esaminato  e accetta,  senza

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

a-5) che tutte le Società consorziate che partecipano alla gara hanno preso esatta cognizione della

natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  nella

formulazione dell'offerta e nell' esecuzione dell'oggetto dell'appalto; 

a-6) che tutte le Società consorziate che partecipano alla gara ritengono il Prospetto economico ed il

capitolato descrittivo e prestazionale, (nonchè tutta la documentazione allegata alla lettera d'invito

alla gara) adeguato e realizzabile con la quantificazione economica indicata nell’offerta presentata;

a-7) che tutte le Società consorziate che partecipano alla gara hanno tenuto conto, nel formulare la

propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  di  prezzi  che dovessero intervenire  durante  la  durata

contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;

a-8) di  avere  l’effettiva  disponibilità  di  tutte  le  risorse  indicate  nel  capitolato  descrittivo  e

prestazionale;

a-9)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi  relazione, anche di fatto, tale

situazione di controllo e/o collegamento non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un

unico centro decisionale;

a-10)  di  rientrare/  di  non rientrare nella  categoria  delle  microimprese,  piccole  imprese  e  medie

imprese  (PMI),  ai  sensi  della  raccomandazione  della  Commissione  europea  2003/361/CE del  6

maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003

2) copia autentica o autenticata dell’Atto Costitutivo dei Consorzi ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett.

b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 nonché copia della delibera dell’organo deliberativo con cui sia stato

disposto - per i consorzi stabili - di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di

tempo non inferiore a 5 anni;

3)  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante,  ovvero  del  soggetto

munito dei necessari poteri dei Consorzi di cui all'art.34 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006

4) garanzia provvisoria costituita secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14;

5) (eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto,

con  altro  partecipante  di  cui  al  precedente  punto  a-  9),  relazione  documentata  comprovante
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l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale delle offerte.

I Consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare,

nell'Allegato 3-G al presente Disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi

è  fatto  divieto  di  partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma  (individuale  o  associata)  pena

l'esclusione sia del consorzio che dei consorziatipartecipanti in altra forma.

Le cause di esclusione sono regolate dall’art.46-co. 1 bis del Codice dei contratti, come novellato

dalla L .n. 106/2011.

Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di dichiarazione; non

è, pertanto, richiesta la produzione di autonome dichiarazioni.

La  busta “A” dovrà, inoltre, contenere (si precisa che il mancato assolvimento di tali prescrizioni

non determina  l’esclusione  dalla  gara  bensì  mera irregolarità,  sanabile  prima  della  stipula  del

contratto d’appalto):

1.a autocertificazione con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri,  del  Consorzio  di  cui  all'art.34,  comma  1,  lett.b)  e  c)  d.lgs.163/06  consapevole  delle

responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od

uso di  dichiarazioni  false  o mendaci  o  contenenti  dati  non più rispondenti  a  verità,  ai  sensi del

combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

-  il  contenuto del certificato di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

1.b (per ciascuna società partecipante consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto)

• autocertificazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a
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verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

- il  contenuto del  certificato di iscrizione nel registro unico degli  intermediari  assicurativi  e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

2.  (eventuale)  (per  ciascuna  società  partecipante  al  R.T.I.,  per  il  Consorzio,  per  la  Società

consortile, nonché per ciascuna società consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto)

estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero

copia  autentica  o  autenticata  della  medesima,  attestante  i  poteri  di  firma  del  soggetto  che  avrà

sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti  i  documenti  necessari,  qualora tali  poteri  non siano

desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;

3. copia del Disciplinare di gara, firmati in ogni pagina per accettazione;

4. (eventuale) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che si

intendono concedere in subappalto.Gli atti mediante i quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,

lett. b) e c) d. lgs 2006/163 organizzano l'esecuzione del servizio mediante l'assegnazione ad uno

o piu' dei consorziati non hanno rilevanza esterna e pertanto non costituiscono subappalto.

In  caso  di  consorzi  di  cui  all’art.  34,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  d.lgs  2006/163 e’  preclusa  la

partecipazione alla medesima gara ai consorziati, indicati dal Consorzio stesso come soggetti per

i quali concorre, anche se associati in altra forma.

E’ altresì preclusa la partecipazione alla medesima gara ai consorziati, ancorchè non indicati dal

consorzio  -  partecipante  alla  gara  stessa  -  come  direttamente  interessati  all'esecuzione  delle

prestazioni oggetto di gara, i cui amministratori o legali rappresentanti siano parte del consiglio

direttivo del consorzio stesso.

La BUSTA “B”- recante la dicitura “Offerta tecnica”- dovrà:
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1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2) contenere dichiarazione redatta secondo il facsimile modello predisposto dalla Carbosulcis S.p.a

(Modello di offerta tecnica, Allegati 2) ed essere sottoscritta dal legale rppresentante o dal soggetto

munito dei necessari poteri del consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs 163/2006

La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta Economica” - dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)  contenere  la  dichiarazione  di  offerta  economica  conforme  al  facsimile  predisposto  dalla

Carbosulcis S.p.a  (Modello di offerta economica, Allegati 1);

3)  contenere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del servizio che saranno eseguite

dalle singole società.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua

parte.

L’offerta dovrà essere vincolante per  270 giorni  dalla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della stessa.

L’offerta economica congiunta deve essere sottoscritta:

• dal legale rappresentante o dal soggetto munitoo dei necessari poteri dei Consorzi di cui all'art' 34,

comma 1, lettera b) e c) del d.lgs 163/2006

                                                       **************

Si precisa  che  qualora  la  documentazione  di  gara  ovvero l’offerta  tecnica  non vengano inserite

rispettivamente nella busta “A” e nella busta “B” ma si trovino sciolte all’interno del plico, ciò non

determinerà esclusione dei concorrenti dalla gara.

E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta economica sia inserita nella busta“C”.

La Carbosulcis S.p.a non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti

per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun

caso.
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12.3 R.T.I. o Consorzi da costituire

La BUSTA “A”- recante la dicitura “Documentazione amministrativa”- sigillata con ceralacca o

equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:

1) la domanda di partecipazione  alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello

predisposto  dalla  Carbosulcis  S.p.a   (Modelli  di  domanda,  Allegati  3),  sottoscritta  dal  legale

rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di tutte le società raggruppande o

consorziande, contenente:

a)  la  dichiarazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri  di  tutte  le  società  raggruppande  o  consorziande  consapevole  delle  responsabilità  e  delle

conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni

false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui

agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta per ogni società raggruppanda o

consorzianda:

a-1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i.

 a-2) di  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  sociali  approvati  alla  data  di  pubblicazione  del

Disciplinare di gara un fatturato relativo ai servizi anologhi alla gara in oggetto non inferiore ad €

79.625,00;

a-3). di aver gestito nell’ultimo triennio portafogli  assicurativi  per uno stesso assicurato  per un

ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 238.875,00. Tale requisito dovrà

essere attestato per ciascuna società per la quota di rispettiva competenza;

a-4) che  tutte  le  Società  raggruppande  o  consorziande  hanno  esaminato  ed  accettano,  senza

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

a-5) che tutte le Società raggruppande o consorziande che partecipano alla gara hanno preso esatta

cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono

influire nella formulazione dell'offerta e nell' esecuzione dell'oggetto dell'appalto; 

a-6) che  tutte  le  Società  raggruppande  o  consorziande  ritengono  il  Prospetto  economico  ed  il

capitolato descrittivo e prestazionale, (nonchè tutta la documentazione allegata alla lettera d'invito
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alla gara) adeguato e realizzabile con la quantificazione economica indicata nell’offerta presentata;

a-7) che tutte le Società raggruppande o consorziande hanno tenuto conto, nel formulare la propria

offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale,

rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;

a-8) di  avere  l’effettiva  disponibilità  di  tutte  le  risorse  indicate  nel  capitolato  descrittivo  e

prestazionale;

a-9)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi  relazione, anche di fatto, tale

situazione di controllo e/o collegamento non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un

unico centro decisionale;

a-10)  che,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  le  imprese  si  impegnano  a  conformarsi  alla

disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

a-11)  di  rientrare/  di  non rientrare nella  categoria  delle  microimprese,  piccole  imprese  e  medie

imprese  (PMI),  ai  sensi  della  raccomandazione  della  Commissione  europea  2003/361/CE del  6

maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003

2) copia autentica o autenticata dell’Atto Costitutivo dei Consorzi ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett.

b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 nonché copia della delibera dell’organo deliberativo con cui sia stato

disposto - per i consorzi stabili - di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di

tempo non inferiore a 5 anni;

3)  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante,  ovvero  del  soggetto

munito dei necessari poteri, di ogni società raggruppanda o consorzianda;

4) garanzia provvisoria costituita secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14;

5) (eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto,

con  altro  partecipante  di  cui  al  precedente  punto  a-  9),  relazione  documentata  comprovante

l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale delle offerte.

La  busta “A” dovrà, inoltre, contenere (si precisa che il mancato assolvimento di tali prescrizioni

non determina  l’esclusione  dalla  gara  bensì  mera irregolarità,  sanabile  prima  della  stipula  del

contratto d’appalto):
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1.a autocertificazione con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri,consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a

verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

-  il  contenuto del certificato di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

1.b (eventuale) (per ogni società raggruppanda o consorzianda), estratto autentico del verbale del

Consiglio di amministrazione o procura speciale notarile, ovvero copia autentica o autenticata dalla

medesima,  ovvero  relativa  autocertificazione  attestante  i  poteri  di  firma  del  soggetto  che  avrà

sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti idocumentio necessari,  qualora tali poteri non siano

desumibili del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A

1.c copia del Disciplinare di gara, firmati in ogni pagina per accettazione;

1.d (eventuale) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che

si intendono concedere in subappalto.

La BUSTA “B”- recante la dicitura “Offerta tecnica”- dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)   contenere dichiarazione redatta secondo il facsimile modello predisposto dalla Carbosulcis S.p.a  

(Modello di offerta tecnica, Allegati 2) ed essere sottoscritta

- In casi di costituendo R.T.I, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di

rappresentanza di tutte le aziende raggruppande;

- In caso di Consorzio costituendo,  dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari

poteri del Consorzio e di ogni società consorzianda che parteciperà all'esecuzione dell'appalto.
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La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta Economica” - dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)  contenere  la  dichiarazione  di  offerta  economica  conforme  al  facsimile  predisposto  dalla

Carbosulcis S.p.a  (Modello di offerta economica, Allegati 1);

3)  contenere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del servizio che saranno eseguite

dalle singole imprese.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua

parte.

L’offerta dovrà essere vincolante per  270 giorni  dalla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della stessa.

L’offerta economica congiunta deve essere sottoscritta:

- In casi di costituendo R.T.I, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di

rappresentanza di tutte le aziende raggruppande;

- In caso di Consorzio costituendo,  dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari

poteri del Consorzio e di ogni società consorzianda che parteciperà all'esecuzione dell'appalto.

                                                       **************

Si precisa  che  qualora  la  documentazione  di  gara  ovvero l’offerta  tecnica  non vengano inserite

rispettivamente nella busta “A” e nella busta “B” ma si trovino sciolte all’interno del plico, ciò non

determinerà esclusione dei concorrenti dalla gara.

E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta economica sia inserita nella busta“C”.

La Carbosulcis S.p.a non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti

per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun

caso.

12.4. GEIE

La BUSTA “A”- recante la dicitura “Documentazione amministrativa”- sigillata con ceralacca o

equivalente, dovrà contenere la seguente documentazione:
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1) la domanda di partecipazione  alla presente gara, redatta in lingua italiana secondo il modello

predisposto  dalla  Carbosulcis  S.p.a   (Modelli  di  domanda,  Allegati  3),  sottoscritta  dal  legale

rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri della società “capofila” e di tutte le

società del gruppo esecutrici dell'appalto contenente:

a)  la  dichiarazione  con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri della società “capofila” e di ogni società facente parte del G.E.I.E esecutrice dell'appalto - in

caso di  GEIE già costituito  -  e  di  tutte  le  società  del  costituendo  GEIE  -  in  caso di  GEIE da

costituire, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso

di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a

verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

a-1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i.

 a-2) di  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  sociali  approvati  alla  data  di  pubblicazione  del

Disciplinare di gara un fatturato relativo ai servizi anologhi alla gara in oggetto non inferiore ad €

79.625,00;

a-3). di aver gestito nell’ultimo triennio portafogli  assicurativi  per uno stesso assicurato  per un

ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 238.875,00. Tale requisito dovrà

essere attestato per ciascuna società per la quota di rispettiva competenza;

a-4) che tutte le Società facenti  parte del G.E.I.E hanno esaminato e accetta, senza condizione o

riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

a-5) che  tutte  le  Società  facenti  parte  del  G.E.I.E  hanno  preso  esatta  cognizione  della  natura

dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella formulazione

dell'offerta e nell' esecuzione dell'oggetto dell'appalto; 

a-6) che tutte le Società facenti parte del G.E.I.E ritengono il Prospetto economico ed il capitolato

descrittivo e prestazionale, (nonchè tutta la documentazione allegata alla lettera d'invito alla gara)

adeguato e realizzabile con la quantificazione economica indicata nell’offerta presentata;

a-7) che tutte le Società facenti parte del G.E.I.E hanno tenuto conto, nel formulare la propria offerta,

di  eventuali  maggiorazioni  di  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  la  durata  contrattuale,
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rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;

a-8) di  avere  l’effettiva  disponibilità  di  tutte  le  risorse  indicate  nel  capitolato  descrittivo  e

prestazionale;

a-9)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi  relazione, anche di fatto, tale

situazione di controllo e/o collegamento non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un

unico centro decisionale;

a-10)  che,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  le  imprese  si  impegnano  a  conformarsi  alla

disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

a-11)  di  rientrare/  di  non rientrare nella  categoria  delle  microimprese,  piccole  imprese  e  medie

imprese  (PMI),  ai  sensi  della  raccomandazione  della  Commissione  europea  2003/361/CE del  6

maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003

2a)  (in  caso  di  G.E.I.E  già  costituito)copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del  legale

rappresentante, ovvero del soggetto munito dei necessari poteri, della società Capofila e di tutte le

società del Gruppo esecutrici dell'appalto.

2b) (in caso di G.E.I.E non ancora costituito) copia fotostatica del documento di identità del legale

rappresentante,  ovvero  del  soggetto  munito  dei  necessari  poteri,  di  ogni  società  del  costituendo

GEIE.

2c)  (in caso di G.E.I.E già costituito)  copia autentica od autenticata,  ovvero dichiarata conforme

all'originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, dell'atto costitutivo

del G.E.I.E

3) garanzia provvisoria costituita secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14;

4) (eventuale) qualora sussista la situazione di controllo, collegamento o relazione, anche di fatto,

con  altro  partecipante  di  cui  al  precedente  punto  a-  9),  relazione  documentata  comprovante

l’insussistenza dell’unicità del centro decisionale delle offerte.

La  busta “A” dovrà, inoltre, contenere (si precisa che il mancato assolvimento di tali prescrizioni

non determina  l’esclusione  dalla  gara  bensì  mera irregolarità,  sanabile  prima  della  stipula  del

contratto d’appalto):
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1.a (in  caso  di  G.E.I.E  costituito)  per  il  G.E.I.E:  autocertificazione  con  la  quale  il  legale

rappresentante ovvero il  soggetto munito  dei  necessari  poteri,  consapevole delle  responsabilità  e

delle  conseguenze  penali  comminate  dalla  legge  in  caso  di  rilascio,  formazione  od  uso  di

dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato

disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. In caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

-  il  contenuto del certificato di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

1.b (in  caso  di  G.E.I.E  costituito)  (per  ciascuna  società  emittente  del  Gruppo  esecutrice

dell’appalto) autocertificazione con la quale il legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei

necessari poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge

in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più

rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28

dicembre 2000 attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

- il  contenuto del  certificato di iscrizione nel registro unico degli  intermediari  assicurativi  e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In caso di

Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

1.c  (in  caso  di  G.E.I.E  costituendo)  per  ogni  società  del  gruppo  esecutrice  dell'appalto,

autocertificazione  con la  quale  il  legale  rappresentante  ovvero il  soggetto  munito  dei  necessari

poteri, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni false o mendaci o contenenti dati non più rispondenti a
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verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

attesta:

- il contenuto del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in caso di Società con sede in

un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

- il  contenuto del certificato di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In

caso di Società con sede in un Stato diverso dall’Italia indicare i dati equivalenti vigenti nel

relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006;

2a. (eventuale) (in caso di G.E.I.E costituito) per il G.E.I.E e per ogni società del gruppo esecutrice

dell'appalto:  estratto  autentico  del  verbale  del  Consiglio  di  Amministrazione  o  procura  speciale

notarile, ovvero copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto

che avrà sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non

siano desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA;

2b.  (in  caso di  G.E.I.E  costituendo)  per  ogni  società  del  gruppo esecutrice  dell'appalto:  estratto

autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile,  ovvero copia

autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto

la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano desumibili dal

certificato rilasciato dalla CCIAA;

3. copia del Disciplinare di gara, firmati in ogni pagina per accettazione;

4. (eventuale) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, con dichiarazione delle attività che si

intendono concedere in subappalto. 

La BUSTA “B”- recante la dicitura “Offerta tecnica”- dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)   contenere dichiarazione redatta secondo il facsimile modello predisposto dalla Carbosulcis S.p.a  

(Modello di offerta tecnica, Allegati 2) ed essere sottoscritta:

- in caso di G.E.I.E già costituito  dal legale rappresentante ovvero il soggetto munito dei necessari

poteri di rappresentanza della società Capofila e di tutte le società del Gruppo esecutrici dell'appalto.

-  in caso di G.E.I.E costituendo, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri
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di ogni società del costituendo G.E.I.E che parteciperàall'esecuzione dell'appalto.

La BUSTA “C” - recante la dicitura “Offerta Economica” - dovrà:

1) essere sigillata con ceralacca o in modo equivalente;

2)  contenere la dichiarazione di offerta economica conforme al facsimile predisposto dall’Agenzia

(Modello di offerta economica, Allegati 1);

3)  contenere la dichiarazione con la quale si specificano le parti del servizio che saranno eseguite

dalle singole società.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua

parte.

L’offerta dovrà essere vincolante per  270 giorni  dalla data di scadenza del termine fissato per la

presentazione della stessa.

L’offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dalla società Capofila e

da tutte le società del gruppo che eseguiranno il servizio.

In  caso  di  G.E.I.E  non  ancora  costituito  dovrà  altresì  essere  indicata  la  società  che

assumerà il ruolo di Capofila Mandataria del G.E.I.E

                                                       **************

Si precisa  che  qualora  la  documentazione  di  gara  ovvero l’offerta  tecnica  non vengano inserite

rispettivamente nella busta “A” e nella busta “B” ma si trovino sciolte all’interno del plico, ciò non

determinerà esclusione dei concorrenti dalla gara.

E’ previsto invece a pena di esclusione che l’offerta economica sia inserita nella busta“C”.

La Carbosulcis S.p. non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti

per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun

caso.

13. Subappalto 

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118, D.lgs. 163/06, se preventivamente comunicato alla
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Carbosulcis S.p.A nella domanda di partecipazione,  in misura non superiore al 30% dell’importo

complessivo  dell’appalto  e  salvo  il  possesso  da  parte  delle  società  subappaltatrici  dei  requisiti

generali di cui all’art. 38, comma 1 D.lgs. 163/06..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicataria, che

rimane unica e sola responsabile nei confronti della Carbosulcis S.p.a di quanto subappaltato.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

-  il  concorrente  che  intenda  avvalersi  del  subappalto  dovrà  farne  dichiarazione  espressa  nella

domanda di partecipazione, indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti del servizio che

intende concedere in subappalto;

-  l’appaltatore  deve  depositare  il  contratto  di  subappalto  almeno  10  giorni  prima  dell’inizio

dell’esecuzione delle attività subappaltate;

-  con  il  deposito  del  contratto  di  subappalto,  l’appaltatore  deve  trasmettere,  altresì,  la

documentazione  attestante  il  possesso,  da  parte  del  subappaltatore,  della

documentazionecomprovante i requisiti richiesti dal Bando di gara di cui al punto III.1 e III.2;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.  10, Legge

575/65 e successive modifiche e condizioni.

Qualora, inoltre, in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare

e  successivamente  si  rinunci  a  tale  facoltà,  la  società  aggiudicataria  potrà  comunque  eseguire

direttamente le parti del servizio che in precedenza aveva dichiarato di voler subappaltare.

14. Garanzie a corredo dell'offerta

14.1 Fideiussione provvisoria

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, l’offerta deve essere corredata di una garanzia, sotto

forma di fideiussione o cauzione di importo non inferiore ad € 1.592,50  pari al 2% del valore del

servizio, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.

I partecipanti alla presente procedura potranno avvalersi del beneficio della riduzione del 50%

dell’importo della garanzia, producendo quindi una cauzione di importo non inferiore ad € 796,25,

qualora siano in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
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serie UNI EN ISO 9001 o equivalente.

Per fruire del beneficio della riduzione al 50% della garanzia sarà sufficiente alternativamente:

a) allegare nella busta A (documentazione amministrativa) la copia fotostatica della certificazione di

qualità;

b) dichiarare il possesso della certificazione di qualità della domanda di partecipazione o, in caso di

fideiussione, anche nella polizza;

c) rendere specifica autocertificazione ai sensi di legge.

La  cauzione  potrà essere presentata in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a

titolo di pegno a favore della Carbosulcis S.p.a.

La  fideiussione  potrà  essere,  a  scelta  dell’offerente,  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a

ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La fideiussione dovrà:

a)  avere  una  validità  di  almeno  270  giorni  decorrenti  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di

presentazione delle offerte;

e prevedere espressamente:

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944

c.c;

c) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

d)  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della

Carbosulcis S.p.a;

e)  l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare  la garanzia  fideiussoria,  ai  sensi dell’art.  113 del

D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.

Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale ed essere intestata a: Carbosulcis S.p.a,

Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus, Gonnesa 09010 (CI)

La cauzione  dovrà  essere  presentata  mediante  certificazione,  in  originale,  rilasciata  dalla  Banca
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d’Italia  ovvero  dall’azienda  autorizzata,  attestante  la  costituzione  del  pegno  a  favore  della

Carbosulcis S.p.a.

La  garanzia  provvisoria  sarà  svincolata  ai  concorrenti  non  aggiudicatari  -  tranne  al  secondo

classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula

del contratto.

14.2 Modalità di presentazione della fideiussione provvisoria

· In caso di R.T.I. costituito, la garanzia potrà essere prestata tanto dal R.T.I. nel suo complesso che

dalla  mandataria  o  da  una  delle  società  mandanti;  in  quest’ultimo  caso  (garanzia  prestata  dalla

mandante) la garanzia dovrà essere intestata e sottoscritta dal R.T.I. nel suo complesso.

· In caso, invece, di R.T.I. costituendo, la garanzia potrà essere prestata dalla società mandataria o

da una delle società mandanti ma dovrà essere intestata e sottoscritta sia dalla società capogruppo

che dalle società mandanti.

·  In caso  di Consorzio costituito e di Società consortili, la garanzia potrà essere prestata sia dal

Consorzio/Società consortile medesimo/a che da una delle società consorziate esecutrici dell’appalto;

in  quest’ultimo caso (garanzia  prestata  da una società  consorziata  esecutrice),  la  garanzia  dovrà

essere intestata al Consorzio/Società consortile e a tutte le società consorziate esecutrici dell’appalto

· In caso di Consorzio costituendo, la garanzia potrà essere prestata dal Consorzio costituendo o da

una  delle  società  consorziande  esecutrici  dell’appalto,  ma  dovrà  essere  intestata  al  Consorzio

costituendo e a tutte le società consorziande esecutrici dell’appalto.

· In caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 la garanzia

dovrà essere prestata dal Consorzio medesimo.

·  In caso  di GEIE  la garanzia potrà essere prestata dalla società Capofila o da una delle società

facenti parte del gruppo esecutrice dell’appalto ma dovrà essere intestata al GEIE e a tutte le società

del GEIE esecutrici dell’appalto.

14.3 Garanzie di esecuzione

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria
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dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore

complessivo dell’appalto mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo.

L’importo della garanzia per l’aggiudicatario sarà poi dimezzato ai sensi di legge, in caso di possesso

di certificazione di qualità.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

-  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della

Carbosulcis S.p.a.

15. Altre indicazioni

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.

Pertanto:

- non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara come impresa singola e contemporaneamente

quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

- non è ammessa altresì la partecipazione di imprese anche in RTI o consorzio o GEIE che abbiano

rapporti  di  controllo/collegamento  ai  sensi  dell'art.  2359  c.c.  con  altre  imprese  che  partecipano

singolarmente o in RTI, consorzio, GEIE, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese e società

collegate, sia delle imprese e società controllanti che delle imprese e società controllate, nonché dei

RTI,  consorzi,  GEIE  ai  quali  le  imprese  eventualmente  partecipino,  qualora  le  offerte  siano

riconducibili ad un unico centro decisionale.

La Carbosulcis S.p.a si riserva la facoltà di:

a) non procedere all’aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del

D. Lgs. 163/2006;

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una/due sola/e offerta/e valida/e;

c) sospendere, reindire, o non aggiudicare motivatamente la gara;

d)  non  stipulare  motivatamente  il  contratto  anche  qualora  sia  intervenuta  in  precedenza

l’aggiudicazione;

e) richiedere l’estensione delle prestazioni pari al sesto/quinto del valore del contratto;
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f) la facoltà di cui all’art. 57, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 163/06;

g)  la  facoltà  di  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  nelle  ipotesi  di  cui  all’art.140  del

D.Lgs.n.163/2006.

Non sono previsti oneri di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26, comma 3  bis   del D.lgs. 81/08.  

16. Aggiudicazione della gara

L’appalto verrà aggiudicato alla società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggio-

sa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità di seguito indicate:

1) Offerta tecnica: max 60/100 punti

2) Offerta economica: max 40/100 punti

16.1 Offerta tecnica (max 60/100 punti)

Essa dovrà essere redatta secondo il facsimile predisposto dalla Carbosulcis S.p.a (Allegato2) e dovrà

contenere una relazione tecnico-metodologica riferita  ai  parametri,  di  seguito elencati,  funzionali

all’attribuzione del punteggio.

La relazione sarà finalizzata ad illustrare dettagliatamente l’impostazione che il concorrente intende

adottare nell’espletamento dell’incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni richie-

ste nel capitolato.

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti parametri:

1) Modalità di espletamento dell’attività di supporto - Analisi e valutazione del ri  -  
schio. Max 25 punti

Il concorrente dovrà rappresentare la metodologia impiegata per l’individuazione, la valutazione e

l’analisi dei rischi della Carbosulcis S.p.a. Dovrà prospettare, altresì, le soluzioni da adottare con ri-

ferimento alle necessità assicurative della Carbosulcis S.p.A, finalizzate a ridurre l’incidenza del ri-

schio ed i costi assicurativi, evidenziando quelle ritenute più innovative ed efficaci.

Il punteggio verrà assegnato con la seguente valutazione: ottimo (punti 25), distinto (punti 18,75),

buono (punti 12,5), sufficiente (punti 6,25), insufficiente (punti 0).
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Si precisa che la valutazione verrà determinata secondo i seguenti parametri:

VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE
Ottimo 25 Questa valutazione si applica quando le informa-

zioni  fornite  dalla  partecipante  superano  ampia-
mente le attese dell’ente aggiudicatore, e dimostra-
no una qualità del servizio eccezionalmente eleva-
ta

Distinto 18,75 Questa valutazione si applica quando le informa-
zioni offerte dalla partecipante soddisfano piena-
mente i requisiti di capitolato e le
aspettative dell’ente aggiudicatore

Buono 12,50 Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite dal concorrente sono essenzialmente com-
plete  ed adeguate,  presentano una buona rispon-
denza alle aspettative dell’ente aggiudicatore

Sufficiente 6,25 Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite  dalla  concorrente  sono  sufficientemente
complete ed adeguate, e sufficientemente rispon-
denti alle aspettative dell’ente aggiudicatore

Insufficiente 0 Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite non soddisfano le aspettative dell’ente ag-
giudicatore  ovvero  non  permettono  di  effettuare
una valutazione idonea

2) Struttura Organizzativa. Max 15 punti  

Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa dedicata alla realizzazione delle attività og-

getto del presente appalto. Dovrà quindi dettagliare l’articolazione, i ruoli e il numero delle unità de-

stinate all’esecuzione della prestazione; dovrà inoltre rappresentare le procedure di gestione dell’atti-

vità di supporto e di assistenza tecnica, individuando le modalità di raccordo e di comunicazione tra

la struttura organizzativa del concorrente e la struttura della Carbosulcis S.p.a nello svolgimento

dell’appalto.

Il punteggio verrà assegnato con la seguente valutazione: ottimo (punti 15), distinto (punti 11,25),

buono (punti 7,5), sufficiente (punti 3,75), come da richiesta (punti 0).
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VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE
Ottimo 15 Questa valutazione si applica quando le infor-

mazioni  fornite  dalla  partecipante  superano
ampiamente le attese dell’ente aggiudicatore, e
dimostrano  una  qualità  del  servizio  eccezio-
nalmente elevata

Distinto 11,25 Questa valutazione si applica quando le infor-
mazioni offerte dalla partecipante soddisfano
pienamente i requisiti di capitolato e le aspet-
tative dell’ente aggiudicatore 

Buono 7,5 Questo criterio si applica quando le informa-
zioni fornite dalla partecipante sono essenzial-
mente complete ed adeguate,  presentano una
buona  rispondenza  alle  aspettative  dell’ente
aggiudicatore 

Adeguato 3,75 Questo criterio si applica quando le informa-
zioni fornite dalla partecipante sono sufficien-
temente complete ed adeguate,  e sufficiente-
mente rispondenti alle aspettative dell’ente ag-
giudicatore 

Come da richiesta 0 Questo criterio si applica quando la concorren-
te  ha presentato delle informazioni che non
presentano incrementi rispetto ai minimi di ca-
pitolato

     3) Formazione del personale della Carbosulcis S.p.a. Max 10 punti

Il concorrente dovrà indicare il programma (con indicazione del numero di ore dedicate alla forma-

zione) nonchè le modalità con le quali sarà effettuata l’attività di formazione per il personale della

Carbosulcis S.p.a, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

gestione delle polizze assicurative, problematiche connesse alle attività assicurative della Carbosulcis

S.p.a, contenuto dei principali contratti assicurativi, novità legislative e giurisprudenziali in materia
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di assicurazioni.

Il punteggio verrà assegnato con la seguente valutazione: ottimo (punti 10), distinto (punti 7.50),

buono (punti 5), sufficiente (punti 2,50), come da richiesta (punti 0).

VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE

Ottimo 10

Questa valutazione si applica quando le in-
formazioni fornite dalla partecipante supera-
no ampiamente le attese dell’ente aggiudica-
tore,  e  dimostrano  una  qualità  del  servizio
eccezionalmente elevata

Distinto 7,5

Questa valutazione si applica quando le in-
formazioni  offerte  dalla  partecipante  soddi-
sfano pienamente i requisiti di capitolato e le
aspettative dell’ente aggiudicatore

Buono 5,00

Questo criterio si applica quando le informa-
zioni fornite dalla  partecipante sono essen-
zialmente complete ed adeguate, presentano
una  buona  rispondenza  alle  aspettative
dell’ente aggiudicatore

Adeguato 2,50

Questo criterio si applica quando le informa-
zioni  fornite  dalla  partecipante  sono  suffi-
cientemente  complete  ed  adeguate,  e  suffi-
cientemente  rispondenti  alle  aspettative
dell’ente aggiudicatore

Come da richiesta 0

Questo criterio si applica quando la concor-
rente  ha presentato delle  informazioni  che
non presentano incrementi rispetto ai minimi
di capitolato

   4) Servizi aggiuntivi a titolo gratuito. Max 5 punti

Il concorrente dovrà predisporre un programma contenente proposte di soluzioni innovative, a titolo

gratuito, rispetto ai servizi di cui al capitolato. Dette proposte dovranno presentare una maggiore uti-

lità, ovvero un valore aggiunto rispetto ai servizi richiesti.

Il punteggio verrà assegnato con la seguente valutazione: ottimo (punti 5), distinto (punti 3,75), buo-
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no (punti 2,5), sufficiente (punti 1,25), insufficiente (punti 0).

VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE

Ottimo 5,00

Questa valutazione si applica quando le informa-
zioni fornite dalla partecipante superano ampia-
mente le attese dell’ente aggiudicatore, e dimo-
strano una qualità  del  servizio eccezionalmente
elevata

Distinto 3,75

Questa valutazione si applica quando le informa-
zioni offerte dalla partecipante soddisfano piena-
mente  i  requisiti  di  capitolato  e  le  aspettative
dell’ente aggiudicatore

Buono 2,5

Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite  dalla   partecipante  sono  essenzialmente
complete ed adeguate, presentano una buona ri-
spondenza alle aspettative dell’ente aggiudicato-
re

Adeguato 1,25

Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite  dalla  partecipante  sono sufficientemente
complete ed adeguate, e sufficientemente rispon-
denti alle aspettative dell’ente aggiudicatore

Come da richiesta 0
Questo criterio si applica quando la concorrente
ha presentato delle informazioni che non presen-
tano incrementi rispetto ai minimi di capitolato

   5) Livello di professionalità del gruppo di lavoro. Max 5 punti

Il concorrente dovrà specificare il livello di professionalità del Responsabile del servizio allegando il

relativo curriculum vitae, evidenziando gli anni di esperienza nel settore assicurativo, il numero e la

tipologia di risk assessment effettuati, la complessità dei servizi analoghi svolti.

Il punteggio verrà assegnato con la seguente valutazione: ottimo (punti 5), distinto (punti 3,75),buo-

no (punti 2,5), sufficiente (punti 1,25), come da richiesta (punti 0).
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VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE

Ottimo 5,00

Questa valutazione si applica quando le informa-
zioni fornite dalla partecipante superano ampia-
mente le attese dell’ente aggiudicatore, e dimo-
strano una qualità  del  servizio eccezionalmente
elevata

Distinto 3,75

Questa valutazione si applica quando le informa-
zioni offerte dalla partecipante soddisfano piena-
mente  i  requisiti  di  capitolato  e  le  aspettative
dell’ente aggiudicatore

Buono 2,5

Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite  dalla   partecipante  sono  essenzialmente
complete ed adeguate, presentano una buona ri-
spondenza alle aspettative dell’ente aggiudicato-
re

Adeguato 1,25

Questo criterio si applica quando le informazioni
fornite  dalla  partecipante  sono sufficientemente
complete ed adeguate, e sufficientemente rispon-
denti alle aspettative dell’ente aggiudicatore

Come da richiesta 0
Questo criterio si applica quando la concorrente
ha presentato delle informazioni che non presen-
tano incrementi rispetto ai minimi di capitolato

16.2 Offerta economica (max 40/100 punti)

Ogni società partecipante dovrà presentare l’offerta economica redatta in conformità al facsimile pre-

disposto dalla Carbosulcis S.p.a (Allegato 1).

I concorrenti dovranno compilare la dichiarazione di offerta economica indicando, nella colonna Y,

la percentuale di provvigione applicata ai premi   assicurativi per ciascuna delle     polizze   assicu  -  

rative di seguito elencate. In relazione a tali polizze, è stato indicato il valore ipotetico quadriennale

dei premi (colonna J). I concorrenti dovranno riportare nella colonna Z il valore risultante dall’appli-

cazione della percentuale quotata nella colonna Y rispetto al valore ipotetico quadriennale indicato

(J/100 x Y). Ad esempio, nel caso della polizza di cui alla riga n.1 (infortuni professionali), qualora

la provvigione quotata sia l’1%, il valore da riportare nella corrispondente riga della colonna Z sarà €

1.226,20.

L’importo di aggiudicazione (riga n.7 della sottostante tabella) esprimerà la sommatoria dei valori
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della colonna Z. Resta fermo quanto sotto specificato in merito al criterio di determinazione del pun-

teggio e del ricalcolo in caso di errori matematici ad opera dei concorrenti.

K J Y Z

  POLIZZE
ASSICURATIVE

VALORE
STIMATO

QUADRIENNALE

PERCENTUALE
APPLICATA AL

PREMIO

VALORE
COMPLESSIVO
PROVVIGIONE

 (J/100xY)

1 Infortuni professionali € 122.620,00 ______________ % € ______________

2 Infortuni Extra-professionali € 49.160,00 ______________ % € ______________

3 All risk leasing € 69.920,00 ______________ % € ______________

4 Vita Dirigenti € 48.000,00 ______________ % € ______________

5 Responsabilità civile verso terzi
(RCT) e responsabilità civile 
verso dipendenti (RCO)

€ 467.430,00 ______________ % € ______________

6 D&O responsabilità civile 
patrimoniale

€ 39.120,00 ______________ % € ______________

7 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE
(somma colonna Z)

  €  (cifre)    __________________________________________
€  (lettere) __________________________________________

La mancata quotazione anche di una sola percentuale determinerà l’esclusione dalla gara  .   La  

quotazione dovrà essere espressa in caratteri numerici, anche qualora il concorrente intendesse

quotare zero per uno o più dei servizi indicati (in tale ipotesi si indicherà € 0).

Le provvigioni dovranno essere espresse in cifre con un massimo di due decimali (nell’ipotesi in cui

fosse indicato un maggior numero di decimali, ai fini del calcolo verranno considerati unicamente i

primi due decimali).

L’importo di aggiudicazione dovrà essere espresso in cifre ed in lettere.

All’offerta economica saranno assegnati fino a 40 punti su 100, da attribuirsi applicando la seguente
formula:

se Ai ≤ Asoglia → PE= 40 · [0,9 · (Ai\Asoglia)]

se Ai > Asoglia → PE= 40 · [0,9 + 0,1 · (Ai – Asoglia)/(Amax – Asoglia)]
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dove:

- PE= è il punteggio economico

- Ai = è il ribasso % calcolato dalla Commissione giudicatrice tra l’importo di aggiudicazione offerto

e  la  base d’asta,  determinato  nel  seguente  modo:  [(Base  d'asta  -  Importo  di  aggiudicazione  del

concorrente iesimo)/Base d'asta)]*100

- Base d’asta = € 79.625,00

- Asoglia = è la media aritmetica dei ribassi % dei concorrenti iesimi

- Amax = è il massimo ribasso % offerto;

- Il coefficiente di valutazione dell’offerta è pari a 0,9

Nel calcolo di Ai, Asoglia e Amax verranno presi in considerazione i primi due decimali.

Il PE sarà una cifra con al massimo due decimali.

Si precisa che la Commissione procederà alla verifica dei conteggi esposti nell’offerta

economica.  Qualora  il  ricalcolo  evidenziasse  errori  da  parte  dei  concorrenti  ai  fini  della

determinazione  dell’importo  totale  dell’offerta  (riga  7),  tale  somma  sarà  rideterminata,  ferme  le

percentuali (colonna Y) indicati dai concorrenti.

Ai fini dell’applicazione della formula sarà, pertanto, considerato l’importo della riga 7 dell’offerta

economica,  eventualmente  modificato  in  base  alle  risultanze  dei  ricalcoli  effettuati  dalla

Commissione.

16.2 Punteggio complessivo

La Commissione stilerà la graduatoria provvisoria sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica

con quelli attribuiti all’offerta economica.

La Carbosulcis S.p.a assoggetterà a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 e

88 del D. Lgs 163/06, secondo quanto indicato al paragrafo 18 del presente Disciplinare.

17. Seduta della commissione

Il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno 21 Maggio 2014 alle ore 10,00 presso il palaz-
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zo degli uffici direzionali della Carbosulcis S.p.a, Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus, Gonnesa (CI)

per procedere all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Buste A) ed alla

verifica della regolarità della documentazione presentata. 

Qualora i lavori si protraggano oltre le ore 18:00 del giorno indicato, il seggio di gara potrà decidere

di aggiornare la seduta al giorno seguente, senza obbligo alcuno di comunicazione ai rappresentanti

delle società non presenti alla seduta stessa.

Terminata tale verifica alle società partecipanti ammesse al proseguo della gara verrà comunicata,

con almeno 48 ore di  anticipo,  la  data  della  seduta pubblica  nel  corso della  quale  si  procederà

all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  tecniche  (Buste  “B”).  Esaurita  tale  operazione,  la

Commissione  giudicatrice  si  riunirà  in  seduta riservata  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche.

Completata tale valutazione, qualora nulla osti, si procederà all’apertura, in seduta pubblica e nella

stessa giornata, delle offerte economiche. In caso contrario, verrà comunicata, con almeno 48 ore di

anticipo, la data in cui verranno aperte, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche

(cd. Buste “C”).

Si  procederà  dunque  alla  formazione  della  graduatoria  provvisoria  e,  in  presenza  di  offerte

anormalmente basse, al termine del relativo procedimento di verifica- in caso di valutazione di non

congruità di una o più offerte- sarà convocata una ulteriore seduta pubblica, con almeno 48 ore di

anticipo, nel corso della quale si effettuerà la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria.

18. Offerte anormalmente basse

Al termine della seduta pubblica dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche

(c.d. buste “C”), la Commissione giudicatrice procederà, ai sensi degli artt. 86, comma 2, 87 e 88,

codice dei contratti pubblici, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari

o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

19. Aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva ed accesso   agli atti

All’esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione

della graduatoria provvisoria.
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Il  competente  Organo  della  Carbosulcis  S.p.a,  sulla  base  delle  risultanze  emerse  in  sede  di

valutazione  delle  offerte,  aggiudicherà  definitivamente  l’appalto  alla  società  che  avrà  presentato

l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, i soggetti interessati

potranno accedere agli atti della procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche a tal fine, si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell’Offerta

tecnica sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle

stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai

terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e corredata da ogni documentazione idonea a

comprovare l’esigenza di tutela.

La Carbosulcis S.p.a garantirà comunque la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte

della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio,

da  parte  della  Commissione  giudicatrice  qualora  strettamente  collegata  all’esigenza  di  tutela

giurisdizionale del richiedente l’accesso agli atti.

Rimane inteso che la Carbosulcis S.p.a in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente e di ciò che è

stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera

certa  e  definitiva  le  parti  che  debbano  essere  secretate  dandone  opportuna  evidenza  nella

comunicazione di aggiudicazione.

20. Comunicazione della graduatoria

La Carbosulcis S.p.a comunicherà l’avvenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro

un termine ordinatorio non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento di aggiudicazione

dell’organo competente.

La Carbosulcis  S.p.a  comunicherà  eventuali  esclusioni  ai  soggetti  interessati  tempestivamente  e,

comunque, entro un termine ordinatorio non superiore a cinque giorni lavorativi dal provvedimento

di esclusione.

21. Stipula del contratto

Come previsto dall’art. 11 del codice dei contratti pubblici, trascorso il termine di 35 giorni  dalla
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comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, e, comunque, non oltre il

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva,  la Carbosulcis S.p.a stipulerà il relativo

contratto d’appalto con la società aggiudicataria.

Con  la  comunicazione  dell’avvenuta  aggiudicazione  alla  società  verrà  acquisita  la  seguente

documentazione:

- certificazione di regolarità contributiva (c.d. DURC), di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n.

210, convertito in Legge 22 novembre 2002 n. 266;

-  idoneo  documento  comprovante  la  prestazione  di  una  garanzia  definitiva  in  favore  della

Carbosulcis S.p.a, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate

nel punto 14 del presente Disciplinare di gara.

22. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i., la Carbosulcis

S.p.a, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Disciplinare, informa che

tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti e

che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la

sicurezza e la riservatezza.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il

loro consenso al predetto trattamento

                                                                                             Nuraxi Figus, 18 aprile 2014
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