
 
COMUNE DI SENNORI 

 
Provincia di Sassari 

 
 

 

BANDO DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

RCT/O 

BIENNIO 2016/2017-2017/2018 

 

C.I.G. 6570075567 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
In esecuzione della propria determinazione n.9 del 28.01.2016, 
 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Sennori, con sede in via Brigata Sassari n.13  - 07036 Sennori (SS), indice gara 
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo 
più basso. 
 
Art.1 - Amministrazione appaltante: 

COMUNE DI SENNORI 
via Brigata Sassari n.13  
07036 Sennori (SS) 
Codice fiscale: 80003910900 
P.I. 01050300902 

Profilo del committente: www.comune.sennori.gov.it 
PEC Area Amministrativa: segreteria@pec.comune.sennori.gov.it  
 
Art. 2 - Oggetto dell’appalto: 

Servizio di Copertura Assicurativa RESPONSABILITA’ CIVILE TERRITORIO TERZI, per un 
importo annuale a base d’asta, pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) e franchigia per sinistro di 
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

- Il Comune di Sennori ha circa 8.000 abitanti,  
- Gli Amministratori Comunali sono 16, comprendenti: Sindaco – Assessori e Consiglieri, 
- Le retribuzioni lorde annue ammontano a circa € 1.500.000,00 

Art. 3 – Condizioni: 

Condizioni di polizza  come da  Capitolato. 

Art. 4 - Criteri di aggiudicazione: 

Criterio del “prezzo più basso” e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute 
nella documentazione di gara e nel bando. 

L’importo offerto (premio annuo, comprese imposte) dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. 

In caso di offerte identiche si procederà al sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d i una sola offerta valida. In caso di 
discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, sarà co nsiderato valido quello più vantaggioso 
per l’Ente. 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di non procedere, a suo insindacabile giudizio, 
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ricevute sia rispondente alle proprie 
esigenze, così come previsto dall’art. 81 c.3 del D .Lgs. 163/2006. 

Art. 5 – Varianti: 

Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti. 

Art. 6 - Decorrenza: 

Il contratto avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalle ore 24 del 01.03.2016 

Alla scadenza è facoltà dell’Amministrazione procedere al rinnovo del contratto per una durata 
inferiore o pari alla originaria, se opportuno e secondo la normativa vigente. 

Art. 7 – Luogo della prestazione: 

Territorio di competenza dell’Amministrazione appaltante. 

Art. 8 – Soggetti ammessi alla partecipazione: 

La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, munite di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, da comprovarsi 
mediante autodichiarazione. 

Art. 9 – Modalità di presentazione delle offerte: 

Le Compagnie interessate dovranno presentare offerta, a pena di esclusione, utilizzando 
esclusivamente il modello predisposto dall’Ente, ritirando lo stesso presso l’ufficio Segreteria o dal 
sito del Comune di Sennori: www.comune.sennori.gov.it 

L’offerta dovrà pervenire in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e 

dovrà recare, all’esterno, l’indicazione della denominazione del mittente e riportare la seguente 

dicitura: 

“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O – NON 

APRIRE” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga all’Ufficio protocollo del Comune in tempo utile. 

Le offerte potranno essere recapitate al protocollo dell’Ente, direttamente o tramite Ufficio Postale 
oppure corriere, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI SENNORI 

VIA BRIGATA SASSARI, 13  

07036 – SENNORI (SS) 

(orari d’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 11,00, il lunedì ed il giovedì anche 
dalle ore 15,30 alle ore 17,00), comunque entro e non oltre, a pena di escusione le: 

ore 11,00 del giorno 12 febbraio 2016 

Il  plico dovrà contenere: 

- offerta redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato, sottoscritta in ogni foglio; 

- copia del capitolato, sottoscritta in ogni foglio; 

- copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Art.10 – Aggiudicazione: 

Si procederà all’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno 15 febbraio 2016,                             
alle ore 10,00 nella sede comunale di Via Brigata Sassari n.13 -07036 Sennori (SS). 

Nella medesima seduta si procederà anche  ad eventuale sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà, come già detto, in favore della Compagnia che avrà offerto il prezzo più 
basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara fissatoin € 25.000,00 

Altre informazioni: 

· Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Franco 
Zene al quale potranno essere richieste informazioni o chiariment; 

· Tel. 0793049203, e-mail: francozene@comune.sennori.gov.it  



Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio online, pubblicato sul sito internet del Comune 
www.comune.sennori.gov.it e sul Bollettino degli appalti della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

Sennori, 28.01.2016 

 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott. Franco Zene) 
IL RESPONSABILE 

 DEL PROCEDIMENTO 
    (Dott. Franco Zene) 

 
 

 

Allegati: 
 
1) Capitolato 
2) Modello per l’offerta  
3) Storico sinistri utlimi 5 anni 


