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Allegato 2 
BANDO DI GARA 

 
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna,  Via Nazario Sauro n. 38, Sondrio,  23100, Italia, 
Punti di contatto: Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali 
Telefono: +39 0342555751 Fax: +39 0342555748 
RUP Ing. Antonio Della Torre Posta elettronica: a.dellatorre@ats-montagna.it  
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.ats-montagna.it 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.arca.regionelombardia.it 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 
http://www.arca.regionelombardia.it 
Il capitolato d'oneri e la documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati  
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 
I.3) Principali settori di attività Salute 
 
Sezione II : Oggetto dell'appalto 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 
Gara d'appalto con il sistema della procedura aperta, per l'affidamento della copertura assicurativa 
relativa alla polizza RCT/O occorrente alle ATS della Montagna e di Pavia per il periodo di anni 
tre, con eventuali opzioni di rinnovo/proroga. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi 
Luogo principale di esecuzione: 
Codice NUTS: ITC44 
Codice NUTS: ITC48 
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : Servizio di copertura assicurativa relativa 
alla polizza RCT/O occorrente alle ATS della Montagna e di Pavia. 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 
Oggetto principale 66516400 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
no 
II.1.8) Suddivisione in lotti:  sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 
II.1.9) Ammissibilità di varianti  : sì 
II.2.1) Quantitativo o entità totale :  
L'importo a base d'asta è di € 2.826.900,00 (comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale) così 
composto: 
LOTTO 1 – ATS Montagna importo triennale di € 900.000,00; importo comprensivo di rinnovo 
triennale pari ad € 1.800.000,00 (triennio più rinnovo per ulteriori anni tre) ; 
LOTTO 2 – ATS Pavia importo triennale di € 880.200,00; importo comprensivo di proroga 
semestrale pari ad € 1.026.900,00 (triennio più proroga per ulteriori mesi sei) 
Valore stimato, IVA esclusa : 2.826.900,00 Valuta : EUR 
II.2.2) Opzioni :  sì  
Descrizione delle opzioni : 
LOTTO 1 ATS MONTAGNA - OPZIONE DI RINNOVO PER MESI 36 
LOTTO 2 - ATS PAVIA OPZIONE DI PROROGA PER MESI 6 
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì  
Numero di rinnovi possibile: 1 in mesi: 36  (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi : 36  (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria nella misura del 2% dell'importo 
complessivo a base d'asta; garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo 
dell'appalto come specificato nel disciplinare di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Mezzi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati come disciplinati 
nei capitolati/polizze. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario 
dell'appalto:  Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo quanto disciplinato dalla 
documentazione di gara. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale: 
I requisiti minimi di partecipazione sono previsti dal disciplinare di gara; gli operatori economici 
interessati dovranno allegare la documentazione prevista dal disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo 
RCT/O in ambito assistenziale e sanitario, complessivamente nel triennio 2014 – 2015 – 2016: 
LOTTO 1 - pari ad almeno € 1.800.000,00 
LOTTO 2 - pari ad almeno € 1.760.400,00 
III.2.3) Capacità tecnica: Gli operatori economici devono aver prestato il servizio oggetto 
dell’appalto a favore di almeno tre destinatari pubblici o privati nel triennio 2014 – 2015 – 2016, di 
cui almeno uno nei confronti di un Ente del servizio sanitario. 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
La prestazione del servizio è riservata alle compagnie di assicurazione 
 
Sezione IV : Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
indicati nella documentazione di gara.  
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:  no____ 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 25/10/2017 Ora: 12:00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano__ 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data 26.10.2017 Ora: 9.30 
Luogo: ATS Montagna, via Nazario Sauro n.38, 23100 Sondrio 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte : 
Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o soggetti muniti di specifica delega. 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico :  no 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : no 
VI.3) Informazioni complementari:  
La gara è stata indetta con deliberazione ATS della Montagna n.453 del 13.09.2017 
LOTTO 1 – CIG 71960521F8 
LOTTO 2 – CIG 7196064BDC 
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NUMERO DI GARA 6840082 
Informazioni sui lotti 
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Servizi assicurativi 
RCT/O. 
Lotto n. : 1 Denominazione : LOTTO 1 - ATS DELLA MONTAGNA 
1) Breve descrizione: 
Copertura assicurativa relativa alla polizza RCT/O della ATS della Montagna 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66516400 
3) Quantitativo o entità: 
importo triennale di € 900.000,00; importo comprensivo di rinnovo triennale pari ad € 1.800.000,00  
Valore stimato: € 1.800.000.00  
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  
Durata in mesi : 72  
Lotto n. : 2 Denominazione : LOTTO 2 - ATS PAVIA 
1) Breve descrizione: Copertura assicurativa relativa alla polizza RCT/O della ATS di Pavia 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Oggetto principale 66516400 
3) Quantitativo o entità: 
importo triennale di € 880.200,00; importo comprensivo di proroga semestrale pari ad € 
1.026.900,00  
Valore stimato: 1.026.900,00 Valuta: EUR 
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 
Durata in mesi : 42  
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla descrizione dei capitolati.  dettaglio ai singoli lotti si r 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della 
Comunità Europea: 18/09/2017 
 

 
II Direttore Generale 
 Maria Beatrice Stasi 


