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INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

per 

 

SERVIZI ASSICURATIVI 

 

 La SFIRS SpA intende stipulare una polizza malattia per i propri Dipendenti (in numero di 

trentadue unità) e rispettivi nuclei familiari.  

L’offerta di polizza dovrà contenere gli elementi minimi inclusi nella polizza attualmente in essere 

(che si allega) con modifiche ammesse solo in senso migliorativo. 

In caso di affidamento, il rapporto annuale decorrerà dal 1.1.2015 al 31.12.2015. 

A tal proposito, ai sensi dell’art. 125, co. 11) D.Lgs. 163/06, chiede agli operatori economici di 

formulare la migliore offerta per la Polizza richiesta. 

 

L’importo complessivo a base di gara è fissato, per anno, in € 38.000,00 comprensivo di tutti gli 

oneri, con offerte al ribasso. 

 

L’eventuale affidamento dell’incarico sarà valutato col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del contenuto della polizza e del prezzo. 

Le condizioni di partecipazione sono stabilite come segue: 

 

1  possesso dei requisiti di legittimazione di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 

2 iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nell’Albo Professionale; 

3 insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

La documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di partecipazione dovrà essere sigillata nella 

busta A recante la dicitura “Documentazione amministrativa” . 

 

Offerta tecnica 

A pena di esclusione dalla Gara, il Concorrente deve presentare un’Offerta tecnica relativa 

all’espletamento del servizio proposto, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, redatta in 

lingua italiana, nella quale il Concorrente descrive nel dettaglio le eventuali modifiche rispetto al capitolato. 

 

L'Offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal 

legale rappresentante del Concorrente. L’Offerta tecnica deve, altresì, essere corredata da fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Nel caso in cui l'Offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve 

essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

 



La documentazione afferente l’offerta tecnica dovrà essere sigillata nella busta B recante la 

dicitura “Offerta tecnica” . 

 

Offerta economica 

L’Offerta economica, resa in carta legale, deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione in 

lingua italiana che esprima l’Offerta in lettere. 

 

L'Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla Gara, dal legale 

rappresentante e deve essere corredata da fotocopia del documento di identità di questi. 

 
La documentazione afferente l’offerta economica dovrà essere sigillata nella busta C recante la 

dicitura “Offerta economica” . 

 

 

Le tre buste sigillate dovranno pervenire conchiuse in plico sigillato recante la dicitura “Offerta 

polizza malattia”, nonché, l’indicazione e l’indirizzo del mittente, entro le ore 12:30 del 12 dicembre 

2014, a mezzo raccomandata A/R, corriere autorizzato o a mano, al seguente indirizzo: SFIRS Spa - 

Direzione Generale - RUP avv. Silvio Piras - Via Santa Margherita n. 4 - 09124 Cagliari.  

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al RUP avv. Silvio Piras (070/67979553). 

 

        Il RUP 

      Avv. Silvio Piras 


