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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111179-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-San Dona' di Piave: Servizi assicurativi
2020/S 047-111179

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda unità locale socio sanitaria n. 4 «Veneto orientale»
Indirizzo postale: Piazza De Gasperi 5
Città: San Dona' di Piave
Codice NUTS: ITH35
Codice postale: 30027
Paese: Italia
Persona di contatto: UOC provveditorato economato gestione della logistica
E-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it 
Tel.:  +39 0421228125
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aulss4.veneto.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aulss4.veneto.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda ULSS n. 4 «Veneto orientale»

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi vari per l’azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Determinazione a contrattare per l'affidamento, mediante procedura aperta sulla piattaforma Sintel, di servizi
assicurativi vari per l’azienda ULSS n. 4 «Veneto orientale»:

mailto:provveditorato.economato@aulss4.veneto.it
www.aulss4.veneto.it
www.aulss4.veneto.it
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— lotto 1 – copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – CIG: 821529865F,
— lotto 2 – assicurazione infortuni – CIG: 82153186E0,
— lotto 3 – assicurazione auto rischi diversi (ARD) – CIG: 8215334415.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 653 355.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile per l'azienda ULSS n. 4
«Veneto orientale»

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 359 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi, per un importo complessivo di 79
800,00 EUR.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo del contratto per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo di 79 800,00 EUR ed
eventuale opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, per un periodo non
superiore a 6 mesi, per un importo massimo stimato in 39 900,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 821529865F
Si richiede che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 (si rinvia all'art. 10 del disciplinare di gara). L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva ai
sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (si rinvia all'art. 12 del capitolato speciale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Assicurazione infortuni
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 222 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi, per un importo complessivo di 49
500,00.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo del contratto per per una durata pari a 12 mesi, per un importo complessivo di 49 500,00
EUR ed eventuale proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, in ogni caso per un
periodo non superiore a 6 mesi, per un importo massimo stimato in 24 750,00 EUR.

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
CIG: 82153186E0
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Si richiede che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 (si rinvia all'art. 10 del disciplinare di gara). L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva ai
sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (si rinvia all'art. 5.4) del capitolato speciale).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Assicurazione auto rischi diversi (ARD)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di copertura assicurativa auto e rischi diversi (ARD)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 505.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi, per un importo complessivo di 15
890,00 EUR.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo del contratto per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo di 15 890,00 EUR ed
eventuale opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, per un periodo non
superiore a 6 mesi, per un importo massimo stimato in 7 945,00 EUR.

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
CIG: 8215334415
Si richiede che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016 (si rinvia all'art. 10 del disciplinare di gara). L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva ai
sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (si rinvia all'art. 22 del capitolato speciale).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le
seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, con riferimento all’attività di servizi di cui
all’appalto, nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore,
nel ramo relativo al lotto cui la ditta intende partecipare.

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

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: 10/04/2020
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/04/2020
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Ora locale: 15:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'azienda
regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA) della regione Lombardia, denominato «Sintel», mediante
il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, come specificamente
disciplinato al successivo art. 2 del disciplinare di gara. Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti la
piattaforma di intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
procedura di cui si tratta, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la
presente procedura sono contenute nei manuali d'uso per gli operatori economici e nelle «domande frequenti»,
cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'azienda regionale per l'innovazione e gli
acquisti (ARIA).
È possibile chiedere chiarimenti sulla procedura mediante proposizione di quesiti scritti per mezzo della
funzione «comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte (si rinvia all'art. 2.2) del disciplinare di gara).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Venezia
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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2020


