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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424749-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Selargius: Servizi di intermediazione assicurativa
2014/S 241-424749

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Via Piero della Francesca 1
All'attenzione di: ing. Raffaele Peralta
09047 Selargius
ITALIA
Telefono:  +39 0706093353
Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
Fax:  +39 0706093803
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslcagliari.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze e
alla gestione del rischio della ASL n. 8 di Cagliari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di
Cagliari.
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'affidamento triennale del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo relativo
alle polizze e alla gestione del rischio della ASL n. 8 di Cagliari.
Il servizio comprende: 
a) Analisi del pacchetto di polizze; 
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b) Verifica dei rischi e formulazione delle relative proposte di adeguamento; 
c) Assistenza nella predisposizione degli atti di gara; 
d) Assistenza nello svolgimento delle procedure di gara; 
e) Gestione operativa dei contratti e dei sinistri; 
f) Assistenza e consulenza in problematiche assicurative; 
g) Assistenza e consulenza nell'ambito di risk management; 
h) Assistenza e consulenza nelle attività richieste da Ministeri/Regione/altri enti in ambito assicurativo.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66518100

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 295 555,92 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità. Ponderazione 50
2. Prezzo. Ponderazione 50

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
CIG 5482836366

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 240-417686 del 11.12.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

6.6.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Janua Broker SpA — Lonham Broker Italia Srl
Via XX Settembre 33-1
Genova
ITALIA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417686-2013:TEXT:IT:HTML


GU/S S241
13/12/2014
424749-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

3/3

13/12/2014 S241
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/3

Telefono:  +39 01029121218
Fax:  +39 010541649

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 200 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 295 555,92 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il valore finale totale dell'appalto è stato determinato tenendo conto di tutte le opzioni previste dal bando di gara.
In ogni caso, le provvigioni del broker saranno determinate nel seguente modo: 1 % sui premi imponibili per le
polizze rami RCT/RCO; 4 % sui premi imponibili per le polizze rami diversi da RCT/RCO.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.12.2014


