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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158077-2013:TEXT:IT:HTML

I-Selargius: Servizi assicurativi
2013/S 093-158077

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
Punti di contatto: Servizi generali alberghieri e logistica
All'attenzione di: Dott. Ing. Raffaele Peralta
09047 Selargius (CA)
ITALIA
Telefono:  +39 070609-3220/3291
Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
Fax:  +39 0706093803
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslcagliari.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslcagliari.it
Accesso elettronico alle informazioni: 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 assicurativo RCA libro matricola dell'Azienda Sanitaria Locale n.
8 di Cagliari, per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2012 alle ore 24:00 del 31.12.2015, con opzione di rinnovo
per anni 2.

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: Provincia di
Cagliari.
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCA libro matricola dell'Azienda sanitaria locale
n. 8 di Cagliari per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2012 alle ore 24:00 del 31.12.2015, in lotto unico:
responsabilità civile auto (RCA).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 290 821,20 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
Prezzo più basso

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
Deliberazione di aggiudicazione n. 1643 del 3.12.2012 – CIG 4474545F54.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 148-247791 del 3.8.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCA libro matricola dell'Azienda
sanitaria locale n. 8 di Cagliari per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2012 alle ore 24:00 del 31.12.2015, con opzione di
rinnovo per anni 2.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

3.12.2012

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado 45
40128 Bologna
ITALIA
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Telefono:  +39 0515077111
Fax:  +39 0515076748

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 450 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 174 492,72 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 3

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 rischio è in copertura dal giorno 31.12.2012 (24:00) ancorchè il contratto assicurativo non sia stato ancora
emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle parti.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amminiostrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 070679751

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente avviso è proponibile ricorso
giurisdizionale nei termini e nelle forme previste dal D.lgs 2.7.2010 n. 104.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
13.5.2013


