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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368100-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Chiari: Servizi assicurativi
2020/S 150-368100

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ASST della Franciacorta
Indirizzo postale: viale Mazzini 4
Città: Chiari (BS)
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25032
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP: Maria Lomboni
E-mail: provveditorato.economato@asst-franciacorta.it 
Tel.:  +39 0307102718
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-franciacorta.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aria.regione.lombardia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aria.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento di servizi assicurativi diversi suddivisi in n. 6 lotti per un periodo di anni 3, dalle ore 24:00 del 
31.12.2020 alle ore 24 del 31.12.2023

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento di servizi assicurativi diversi suddivisi in n. 6 lotti, per un periodo di anni 3.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 483 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 — Polizza all risks arte. Codice CIG: Z9E2DDB7C4
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513000 Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ASST Franciacorta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 1 — Polizza all risks arte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di mesi sei.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del presente lotto ai fini CIG, pari a 17 500,00 EUR, è commisurato tenendo conto delle 
eventuali opzioni contrattuali (proroga) e pertanto risulta più alto del valore a base d'asta.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 — Polizza tutela legale. Codice CIG: 8390874047
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ASST Franciacorta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 2 — Polizza tutela legale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 165 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di mesi sei.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del presente lotto ai fini CIG, pari a 192 500,00 EUR è commisurato tenendo conto delle 
eventuali opzioni contrattuali (proroga) e pertanto risulta più alto del valore a base d'asta.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 — Polizza RC patrimoniale. Codice CIG: 839089519B
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ASST Franciacorta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 3 — Polizza RC patrimoniale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di mesi sei.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del presente lotto ai fini CIG, pari a 122 500,00 EUR è commisurato tenendo conto delle 
eventuali opzioni contrattuali (proroga) e pertanto risulta più alto del valore a base d'asta.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4 — Polizza infortuni. Codice CIG: 839092063B
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ASST Franciacorta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 4 — Polizza infortuni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di mesi sei.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore stimato del presente lotto ai fini CIG, pari a 77 000,00 EUR è commisurato tenendo conto delle 
eventuali opzioni contrattuali (proroga) e pertanto risulta più alto del valore a base d'asta.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5 — Polizza kasko. Codice CIG: 8390931F4C
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ASST Franciacorta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 5 — Polizza kasko.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 57 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di mesi sei.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del presente lotto ai fini CIG, pari a 66 500,00 EUR è commisurato tenendo conto delle 
eventuali opzioni contrattuali (proroga) e pertanto risulta più alto del valore a base d'asta.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6 — Polizza libro matricola. Codice CIG: 839095424B
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale ASST Franciacorta
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 6 — Polizza libro matricola.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 75 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga di mesi sei.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato del presente lotto ai fini CIG, pari a 87 500,00 EUR è commisurato tenendo conto delle 
eventuali opzioni contrattuali (proroga) e pertanto risulta più alto del valore a base d'asta.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedasi atti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/09/2020
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/09/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede amministrativa ASST della Franciacorta, viale Mazzini 4, 25032 Chiari (BS) — sala Riunioni UOC 
Provveditorato
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura in oggetto, verrà resa nota 
mediante pubblicazione sui siti Internet: www.aria.regione.lombardia.it e aziendale: www.asst- franciacorta.it 
— link fornitori/bandi e gare. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa è scaricabile gratuitamente all'indirizzo internet sopra indicato. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non 
sono ammesse offerte parziali, pena l'esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all'Ufficio 
provveditorato-economato dell'ASST della Franciacorta» tramite la funzione «Comunicazioni della procedura» 
presente sulla piattaforma Sintel. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, 
accessibile dal sito: www.aria.regione.lombardia.it. Per
informazioni sull' utilizzo della piattaforma contattare il numero verde +39 800116738 (dall'estero +39 
0239331780 assistenza in lingua italiana). RUP: dott.ssa Maria Lomboni. Delibera a contrarre n. 377 del 
29.7.2020. Data di invio alla GUUE: 31.7.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Lombardia — Sezione di Brescia
Città: Brescia
Codice postale: 25100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Vedasi p.to VI.4.1)
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/07/2020
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