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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399881-2012:TEXT:IT:HTML

I-Nuoro: Servizi finanziari e assicurativi
2012/S 243-399881

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria di Nuoro
Via Demurtas 1
Punti di contatto: Azienda Sanitaria di Nuoro
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento Dott. Franco Filia
08100 Nuoro
ITALIA
Telefono:  +39 0784240706
Posta elettronica: filia.acquisti@aslnuoro.it
Fax:  +39 078438557
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslnuoro.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslnuoro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'Azienda
Sanitaria di Nuoro.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Nuoro.
Codice NUTS IT,ITG26
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle
polizze e alla gestione del rischio della Azienda Sanitaria di Nuoro.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66000000, 66519310

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il contratto avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data della sua stipulazione.
All'aggiudicatario potrà essere richiesta una proroga agli stessi patti e condizioni per sei mesi per consentire
l'espletamento della nuova procedura di affidamento.
Il servizio potrà essere ripetuto per un periodo di ulteriori 24 mesi a seguito di affidamento a procedura
negoziata all'aggiudicatario del contratto principale ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) d.lgs. 163/2006.
Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all'entità dell'importo contrattuale (ad es.
cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG) il complessivo valore economico
dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte dell'Azienda
Sanitaria, in 738 000 EUR per tutta la durata triennale del contratto, esclusa l'opzione di prosecuzione, di
cui al precedente art. 3, e tenendo conto dell'importo dei premi delle polizze in pagamento al momento
dell'espletamento della presente procedura (8 200 000 EUR) e di una percentuale media ponderata del 9 %
delle percentuali di provvigione poste a carico dei contratti.
In tal senso si precisa ulteriormente che il suddetto importo massimo stimato è stato determinato sia sulla base
delle condizioni economiche di cui ai contratti assicurativi in essere, che in funzione di nuove ed eventuali
ulteriori esigenze di coperture assicurative che l'Azienda intenderà attivare nel corso dell'intero periodo
contrattuale ed, al momento, non prevedibili.
Valore stimato, IVA esclusa: 738 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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L'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata, a pena d'esclusione,
da una garanzia pari al 2 % dell'importo presunto dell'appalto, come indicato nell'art. 7 del Capitolato Speciale
d'Appalto, ovvero: importo presunto appalto: 738 000 EUR cauzione 2 %: 14 760 EUR.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione
il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia
conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000).
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
L'Esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., una
garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo presunto dell'appalto indicato nell'art. 7 del presente Capitolato
Speciale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere
espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'art. 32 del presente Capitolato Speciale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e deve coprire l'intero periodo di validità del
contratto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Azienda Sanitaria alcun onere diretto,
né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato con una
provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti in essere presso l'Ente (c.d. “clausola di
brokeraggio”).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si veda l'art. 37 del D. Lgs. N. 163/06.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla procedura i
soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del
medesimo decreto e dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari ( art. 109 lett. B D.Lgs. 209/05).
Il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara è autodichiarato ai sensi del D.P.R. N. 445/2000.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: L'incarico in
oggetto verrà affidato ad un broker (persona fisica o società – singola od associata) con regolare iscrizione al
Registro Unico degli Intermediari ( art. 109 lett. B D.Lgs. 209/05).

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.2.2013 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.2.2013 - 09:00
Luogo:
Uffici del Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria di Nuoro in Via Demurtas 1, 08100 Nuoro, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì



GU/S S243
18/12/2012
399881-2012-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5/5

18/12/2012 S243
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/5

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi a partecipare
alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti ovvero loro delegati muniti di
specifica procura.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, da indicare in sede di
versamento del contributo di partecipazione alla gara, è il seguente: C.I.G.: 4789895A63.
Ai sensi dell'1, comma 67 della L. 266/2005 e della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, servizi e Forniture 15 febbraio 2010, le ditte partecipanti sono tenute al pagamento del
contributo di partecipazione alla gara secondo le nuove modalità precisate nell'avviso del 31.3.2010, pubblicato
sul sito dell'AVCP, entrate in vigore dal 1.5.2010.
Il pagamento della contribuzione, se dovuta, dovrà avvenire con le modalità previste per gli operatori economici
dall'art. 2.2 delle succitate nuove istruzione operative.
A riprova dell'avvenuto pagamento la Ditta partecipante dovrà allegare all'offerta a pena di esclusione copia
della ricevuta di pagamento, trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione, nel caso di pagamento on-line
con carta di credito ovvero originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita nel caso di pagamento effettuato
presso i punti vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Tutta la documentazione di gara verrà pubblicata sul profilo di committente. Per quanto non previsto e
disciplinato dal presente bando si rimanda al capitolato speciale d'appalto pubblicato sul profilo di committente
ed alla normativa vigente. Si procederà al conferimento dell'incarico anche nel caso di una sola candidatura, se
giudicata idonea e conveniente per la stazione appaltante.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari
09100 Cagliari
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.12.2012


