ATS DELLA BRIANZA
Bando di gara d’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi per le ATS della Brianza (ente
capofila), di Brescia e dell’Insubria.
Lotto 1 – RCT/O CIG 765968298A – Lotto 2 – Responsabilità Patrimoniale CIG 7659689F4F –
Lotto 3 – Infortuni CIG 76596932A0 - Lotto 4 – Incendio/Furto/Kasko veicoli dei dipendenti CIG 76596986BF Lotto 5 – RCA/ARD a Libro Matricola CIG 7659708EFD

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS DELLA BRIANZA, Viale Elvezia, 2 –
20900 Monza, punto di contatto: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche - tel. 039/2384202 – fax
039/2384316 – e-mail: segreteria.approvv@ats-brianza.it – sito aziendale www.ats-brianza.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta in forma consorziata per l’affidamento
dei servizi assicurativi occorrenti alle ATS della Brianza (ente capofila), di Brescia e dell’Insubria; tipo di
appalto: appalto di servizi; luogo di esecuzione: ambito territoriale delle sopra citate ATS; vocabolario
comune appalti: 66510000; valore presunto appalto: euro 4.026.000,00 (Iva esente); durata appalto: 48
mesi dalla data di decorrenza indicata nella documentazione di gara.
SEZIONE III: OGGETTO DELL’APPALTO: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione, requisiti minimi di carattere economico,
tecnico e professionale: dettagliatamente specificate nel disciplinare di gara, scaricabili dal sito www.atsbrianza.it alla pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “bandi di gara e contratti”; modalità di
finanziamento: mezzi propri di bilancio di ciascuna ATS.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: specificato nel disciplinare di gara;
informazioni complementari: possono essere chieste fino alle ore 12:00 del 05/12/2018 al punto di
contatto sopra indicato e per iscritto esclusivamente tramite SINTEL sezione“Comunicazioni della
procedura”; termine ricevimento offerte: 17/12/2018 ore 12:00; indirizzo di presentazione offerte: le
offerte devono essere presentate mediante la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia; lingua:
italiano; periodo minimo per cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni; apertura
offerte, data, ora, luogo prima seduta e soggetti ammessi a presenziare: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: modalità di presentazione offerte e altre informazioni:
vedasi disciplinare di gara; organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia c/o la sede
di Milano – Via Filippo Corridoni n. 39 – 20122 Milano; termini presentazione ricorso: 30 giorni dalla
data di conoscenza del provvedimento; data di invio del bando alla GUUE: 08/11/2018.
Il R.U.P. Arch. Leonardo Sferrazza Papa

