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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano
Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20133
Paese: Italia
Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it
Tel.: +39 0223999300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.polimi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.polimi.it/
imprese/partecipaaunagara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE AD ADESIONE OBBLIGATORIA

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto della procedura è l’affidamento della polizza assicurativa “Temporanea per il caso di morte ad adesione
obbligatoria”

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 435 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
affidamento di una “Polizza assicurativa Temporanea caso morte ad adesione obbligatoria”

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 435 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (denominate anche
Imprese di Assicurazioni o Imprese), munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo assicurativo relativo alla copertura dell'oggetto di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver stipulato, nel triennio 2019-2021, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo
oggetto e valore annuale almeno pari alla base d’asta annuale dell' oggetto di gara.

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 15/09/2022
Ora locale: 14:00
IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/09/2022
Ora locale: 14:30
Luogo:
Sedute telematiche

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo - Regione lombardia
Indirizzo postale: 20122 - ITALIA
Città: Milano
Codice postale: Via Corridoni, 39
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
Indirizzo postale: ufficioacquisti@polimi.it
Città: Milano
Codice postale: 20133
Paese: Italia
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it
Tel.: +39 0223999300
Fax: +39 0223992285

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2022

