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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331046-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi di intermediazione assicurativa
2022/S 117-331046
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ABBANOA SPA
Indirizzo postale: Via Straullu n° 35
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: ALESSANDRA ZANELLI
E-mail: alessandra.zanelli@abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio Idrico Integrato

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

Denominazione:
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
Numero di riferimento: RIF. APP. 45/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) a favore di Abbanoa Spa per
la durata di 36 mesi.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 225 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa
(brokeraggio) a favore di Abbanoa Spa per la durata di 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Modalità e tecniche di espletamento del servizio / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: Struttura organizzativa / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Servizi aggiuntivi / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
- anche a seguito di rinnovo programmato, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli -prezzi, patti e condizioni.
- Abbanoa S.p.A. si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale presunto, entro il limite del 20 % ai
sensidell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Deliberazione del CdA. n. 502 del 09.09.2021.
Responsabile del Procedimento: dott. Luca Naccarato nominato con Determinazione del Dirigente del Settore
C. Human Capital n. 087 del 18/06/2021.
CIG: 89025031E2.

Sezione IV: Procedura
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.1.8)

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: 2021/S 181-470276

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: Rif. App. 45/2021
Denominazione:
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
07/06/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Marsh S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: P.IVA 01699520159
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
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: 225 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 225 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere preliminarmente alla valutazione delle offerte tecniche
ed economiche, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi
L’importo complessivo presunto posto a base di gara rappresenta la stima del compenso del contraente
(“Broker”), il quale - secondo consolidata prassi del mercato assicurativo nazionale ed internazionale - verrà
remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi di
Abbanoa Spa, mediante riconoscimento di una provvigione calcolata come percentuale sull’importo dei premi
imponibili delle polizze assicurative della Società, corrisposta come trattenuta sui premi pagati dalla Società,
entro i limiti indicati nell’offerta economica del Broker, e inserite nei capitolati dei servizi assicurativi, appaltati o
da appaltarsi da Abbanoa Spa durante il periodo di validità del presente appalto.
La stazione appaltante non procede, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L. 120/2020, all’applicazione
delle riduzioni dei termini procedimentali, in considerazione della complessa articolazione dell’appalto e della
modalità di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e smi., al fine di garantire la massima partecipazione e di concedere tempi congrui per la formulazione
di offerte adeguate. Si ritiene, altresì, che tale decisione non comporterà un aggravamento del procedimento
amministrativo tale da incidere sui termini di conclusione del procedimento espressamente previsti con norma
perentoria dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 all’art. 2 comma 1.
Appalto aggiudicato con Decisione della Responsabile del Settore C. Procurement DA n. 144 del 23/12/2021.
Responsabile del Procedimento: dott. Andrea Allieri, nominato con Determinazione del Dirigente Human Capital
n.44 del 21/04/2022, in sostituzione del dott. Luca Naccarato.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA - Settore Servizi Legali
Indirizzo postale: Viale A. Diaz, 77/79
Città: Cagliari
Codice postale: 09125
Paese: Italia
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/06/2022
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