AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Area
Responsabile: Affari Generali e Legali – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono:
+39.02/4029.203/205 – Telefax: +39.02/4029.245 – e-mail: affari.legali@pioalbergotrivulzio.it.
P.E.C.: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio per le coperture assicurative – suddiviso in 6 lotti –
(polizze: Incendio, Furto, All Risks Arte, Cyber Risks, Tutela Legale, Infortuni) per tre anni dalla data di
affidamento.
Codice CPV principale: 66510000
Valore stimato dell’appalto: Importo complessivo lordo per 36 mesi € 516.000,00 (compreso imposte ed
oneri); in caso di rinnovo (36 mesi): importo complessivo lordo compreso imposte ed oneri € 1.032.000,00
Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si – coperture assicurative – suddiviso
in 6 lotti: lotto 1 INCENDIO – lotto 2 FURTO – lotto 3 ALL RISKS ARTE – lotto 4 CYBER RISKS – lotto
5 TUTELA LEGALE – lotto 6 INFORTUNI – n gara A.N.A.C. 7213281 - CIG lotto 1) 76442044B2 €
270.000,00 - CIG lotto 2) 76442201E7 € 19.500,00 - CIG lotto3) 7644233C9E € 16.500,00 - CIG lotto 4)
76442380C2 € 120.000,00 - CIG lotto 5) 7644245687 € 60.000,00 - CIG lotto 6) 7644270B27 € 30.000,00
Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con
l’affidamento ai sensi dell’ex art 95 del suddetto Decreto Legislativo, in base ai criteri riportati nel
disciplinare di gara.
Durata del contratto d’appalto: trentasei mesi – il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per i servizi assicurativi oggetto
della presente gara ex art. 35 del Codice alle stesse condizioni normative ed economiche
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: per tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/11/2018 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Modalità di apertura delle offerte:, presso l’A.S.P. IMMeS e PAT – Via Marostica, 8 – 20146 Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi alla seduta pubblica
i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega: la procedura si svolge in
seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia – Sezione Milano – via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/10/2018
IL RUP
(avv. Sabrina Allisio)
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