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******
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI ALLE 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

L’ATS della Brianza indice procedura aperta in forma consorziata, ai sensi degli artt. 3, 59 e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi assicurativi occorrenti alle ATS della Brianza (ente
capofila), di Brescia e dell’Insubria, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
l’importo complessivo a base d’asta pari ad € 4.026.000,00 (Iva esente), suddiviso per i seguenti lotti:
Lotto 1 – RCT/O - CIG 765968298A - Importo a base d’asta € 3.040.000,00 (Iva esente),
Lotto 2 – Responsabilità Patrimoniale - CIG 7659689F4F - Importo a base d’asta € 374.000,00 (Iva esente),
Lotto 3 – Infortuni - CIG 76596932A0 - Importo a base d’asta € 184.000,00 (Iva esente),
Lotto 4 – Incendio/Furto/Kasko veicoli dei dipendenti - CIG 76596986BF - Importo a base d’asta
€ 148.000,00 (Iva esente),
Lotto 5 – RCA/ARD a Libro Matricola - CIG 7659708EFD - Importo a base d’asta € 280.000,00 (Iva
esente).
La gara sarà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare
riferimento ai Capitolati Tecnici dei singoli lotti, il disciplinare di gara e a tutti gli atti di gara predisposti da
questa ATS, utilizzando il Sistema Informatico della Regione Lombardia – Sintel.
Le offerte dovranno pervenire direttamente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 12:00 del
17/12/2018.
Le Ditte interessate a partecipare alla gara potranno prendere visione del bando integrale di gara e della
ulteriore documentazione sul sito aziendale web all’indirizzo http://www.ats-brianza.it e sulla Piattaforma
Telematica Sintel.
Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 08/11/2018.
Il R.U.P.: Arch. Leonardo Sferrazza Papa

