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Servizi - 155795-2020

01/04/2020    S65    Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 
I. II. IV. V. VI.

Italia-Padova: Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni

2020/S 065-155795

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova
Indirizzo postale: via del Municipio
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Antonio Grandini funzionario settore patrimonio,
partecipazioni e avvocatura
E-mail: grandinia@comune.padova.it
Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni 5
Numero di riferimento: CIG 7945920C9B

II.1.2) Codice CPV principale

66519310
II.1.3) Tipo di appalto

Servizi
II.1.4) Breve descrizione:

Servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.
209/2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza e gestione
del pacchetto assicurativo
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

Valore, IVA esclusa: 325 000.00 EUR
II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L’incarico è conferito al fine di ottenere le prestazioni di servizi che sono indicate in
via esemplificativa e non esaustiva all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no
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

Il valore complessivo dell'appalto per la durata di 5 anni è presunto. Il corrispettivo
del presente servizio a favore del broker non comporta alcun onere diretto per il
Comune di Padova, né presente né futuro per compensi, rimborsi o altro, in quanto la
remunerazione è a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono
sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 144-354801
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

Contratto d'appalto n.: 275/86
Denominazione:

Servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni 5
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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Sezione VI: Altre informazioni

V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 11
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: Consulbrokers SpA
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: E Media di Stivanello Antonino
Città: Vigonza
Codice NUTS: ITH36
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 325 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 325 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

VI.3) Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente
parte integrante dello stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito
Internet: www.padovanet.it sezione: comune/bandi, concorsi e avvisi pubblici.
Il responsabile del procedimento è l’avv. Laura Paglia, dirigente del settore
patrimonio, partecipazioni e avvocatura.
Determinazione a contrattare del dirigente del settore patrimonio, partecipazioni e
avvocatura n. 2019/15/0253 del 2.7.2019.
f.to Il funzionario a.s. delegato del settore contratti, appalti e provveditorato dott.
Andrea Ferrari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.: +39 0412403911
Fax: +39 0412403940-41
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Denominazione ufficiale: Art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016
Città: Padova
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Segreteria Tribunale amministrativo regionale
Città: Venezia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

31/03/2020
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