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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645652-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di intermediazione assicurativa
2021/S 245-645652
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia
Numero di identificazione nazionale: 03775110988
Indirizzo postale: Piazzale Spedali Civili, 1
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25123
Paese: Italia
Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti - RUP Dott.ssa Cinzia Pe - Per informazioni Sig. Giovanni Gritti Tel +39 0303995994
E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it
Tel.: +39 0303995911
Fax: +39 0303996089
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asst-spedalicivili.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asst-spedalicivili.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asstspedalicivili.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
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Sanitaria

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, consulenza in materia e servizi
annessi, per un periodo di 72 mesi

17/12/2021
S245
https://ted.europa.eu/TED

1/3

GU/S S245
17/12/2021
645652-2021-IT

2/3

Numero di riferimento: Decreto di Indizione n. 1064 del 25/11/2021
II.1.2)

Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di brokeraggio assicurativo, consulenza in materia e servizi annessi, per un periodo di 72 mesi

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 526 825.94 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Locali della Stazione Appaltante

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di brokeraggio assicurativo, consulenza in materia e servizi annessi, per un periodo di 72 mesi

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: 1 526 825.94 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga per 12 mesi

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 lotto "ai fini CIG", pari a € 2.000.000,00.
Pagamento non dovuto, trattandosi di fase di prequalifica.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2022
Ora locale: 12:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel, come verrà successivamente indicato nel Disciplinare di gara.
Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.it.
Codice identificativo gara n. 8382010 CIG Lotto 1 n. 902039596E
Pagamento non dovuto, trattandosi di fase di prequalifica.
Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 19/01/2022.
L'amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione
delle domande di partecipazione/offerte.
Si evidenzia che il contratto derivante da tale affidamento non ha natura onerosa, poiché la remunerazione
del broker non costituisce mai un costo per la Pubblica Amministrazione, i cui premi rimangono - comunque immutati, atteso che il broker viene remunerato attraverso parte delle provvigioni già riservate dalle Compagnie
di Assicurazione alla propria rete di vendita.
Ai soli fini dell'attribuzione del CIG e del pagamento della cauzione provvisoria (a tempo debito) da parte dei
concorrenti alla procedura in oggetto, sulla base delle provvigioni introitate dal broker in relazione alle polizze
attive presso la stazione appaltante, è stata determinata una base d'asta fittizia pari all'importo complessivo di €
1.526.825,94.
Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016
s.m.i.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2021

17/12/2021
S245
https://ted.europa.eu/TED

3/3

