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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167411-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi assicurativi
2018/S 075-167411
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Piazza Cavour 5
Milano
20121
Italia
Persona di contatto: Massimo Donghi
E-mail: gare.aeeg@pec.energia.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.autorita.energia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Autorità di regolazione e controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché nel settore
idrico.

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura di gara ristretta per l'affidamento dei servizi inerenti la gestione dei piani sanitari 2018-2019 lotto n. 1
AEEGSI, lotto n. 2 Garante privacy e lotto n. 3 ART
Numero di riferimento: Gara n. 6801363

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura di gara ristretta, suddivisa in tre lotti separatamente aggiudicabili, per l'affidamento — ad un
soggetto, avente esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/86
e s.m.i. — dei servizi inerenti la gestione dei piani sanitari 2018-2019 di AEEGSI (Stazione Appaltante),
Garante privacy e ART. Ai fini delle indicazioni di carattere generale sui piani di assistenza si rimanda al
documento Disposizioni generali comuni — Fase di qualificazione ed ai Disciplinari di qualificazione predisposti
singolarmente per ogni lotto di riferimento.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 592 789.32 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 2 Garante privacy — CIG generale 7147931343
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512220

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto generale dell’appalto di cui al lotto n. 2 Garante privacy la gestione di una complessa serie
di prestazioni articolate inerenti la gestione, e l’assunzione della contraenza, dell’intero programma assicurativo
di assistenza sanitaria integrativa e malattia proposto a partire dal 2018 a favore del personale del Garante
Privacy ed afferenti i seguenti rami: «Vita» e «Sanitario».

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Per ogni amministrazione opzione di prosecuzione — ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. — per ulteriori 12 (dodici) mesi.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rimanda alle previsioni contenute nel Disciplinare di gara fase qualificazione lotto n. 2 Garante privacy e al
documento denominato Disposizioni generali comuni— Fase di qualificazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 138-284321

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

3/4

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto n. 2 Garante privacy — CIG generale 7147931343
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/03/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Cassa RBM Salute — Fondo sanitario integrativo del servizio sanitario nazionale
Via Enrico Forlanini 24
Preganziol
31022
Italia
Codice NUTS: ITH34
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 757 912.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 592 786.32 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Il lotto n. 2 Garante privacy — CIG generale 7147931343 è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace con
provvedimento del 29.3.2018, n. 65/DAGR/2018.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Via Corridoni 39
Milano
20122
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Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti allegati
alle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dalla data della pubblicazione sulla GURI per
le clausole del bando di gara autonomamente lesive. Si applica comunque l'art. 120 del Codice del processo
amministrativo.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico — Dipartimento per il coordinamento e gli affari giuridici e
istituzionali
Piazza Cavour 5
Milano
20121
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2018
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