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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: Università degli Studi di Cagliari
Indirizzo postale: Via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Acquisti e Appalti
E-mail: gare@unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa dell’Università degli Studi di Cagliari

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta tramite procedura
telematica, suddivisa in n. 2 lotti, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa, di durata di ventiquattro
mesi, con opzione di rinnovo pari a ventiquattro mesi e con possibilità di proroga tecnica per un periodo di sei
mesi.

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: 824 850.00 EUR

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - CIG: 89417559A6
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. Si rimanda ai documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Elementi di valutazione qualitativi e premiali / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dei contratti riferiti ai due lotti è pari a 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo, alle medesime
condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e con possibilità di proroga tecnica per un periodo di 6 (sei) mesi,
nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, alle medesime
condizioni, contrattuali ed economiche.

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 ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza Cere Anatomiche di Clemente Susini, mostra Piloni e opere Antico e Polizza valori custoditi nelle
casseforti CIG:89417727AE
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di copertura assicurativa polizza Cere anatomiche di Clemente Susini, mostra Piloni e opere Italo
Antico e Polizza valori custoditi nelle casseforti. Si rimanda ai documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Elementi di valutazione qualitativi e premiali / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dei contratti riferiti ai 2 lotti è pari a 24 (ventiquattro) mesi con opzione di rinnovo, alle medesime
condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e con possibilità di proroga tecnica per un periodo di 6 (sei) mesi,
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nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, alle medesime
condizioni, contrattuali ed economiche.
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 ai documenti 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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 206-537574

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
Lotto n.: 1
Denominazione:
Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - CIG: 89417559A6
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/12/2021

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
Denominazione ufficiale: AXA ASSICURAZIONI SPA
Indirizzo postale: via Corso Como
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20154
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: 765 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 486 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Polizza Cere Anatomiche di Clemente Susini, mostra Piloni e opere Antico e Polizza valori custoditi nelle
casseforti CIG:89417727AE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate all’università entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di
suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei
lotti in proporzione al relativo valore. Si rimanda ai documenti di gara.
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: 09100
Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. dall'avviso di aggiudicazione

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2022

