AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto:

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di
responsabilità civile sanitaria per la durata di un triennio.

Il presente avviso è propedeutico all’indizione di una procedura aperta sopra soglia
comunitaria, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), per l’affidamento della polizza
di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria da espletarsi in unione d’acquisto tra
l’ATS Brescia (capofila), l’ATS di Pavia, l’ATS della Brianza, l’ATS dell’Insubria, l’ATS della Val
Padana e l’ATS di Bergamo, per la durata di un triennio.
Stante la particolare organizzazione delle ATS anche in relazione alla imminente riforma del
Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, nonché le particolari tematiche di responsabilità
sanitaria, questa Stazione Appaltante ritiene opportuno esperire, prima dell’avvio della
procedura di appalto, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento
garantendo pubblicità all’iniziativa di approvvigionamento e l’osservanza dei principi di
trasparenza e massima partecipazione agli operatori economici.
Alla luce di quanto sopra, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice
pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto, ma volta a:
 agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
 informare gli operatori economici dell’intendimento della SA di voler indire l’appalto
programmato;
 verificare l’esistenza di operatori economici interessati all’appalto;
 avviare un dialogo informale con gli operatori economici, onde ricevere dai medesimi
osservazioni, suggerimenti e informazioni al fine di predisporre il capitolato di gara.

Soggetti invitati alla consultazione
La partecipazione è riservata alle Compagnie di Assicurazione che abbiano legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
delle assicurazioni private con riferimento al ramo Responsabilità Civile in base al D.Lgs. n.
209/2005 e ss.mm.ii.
Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005
e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.)
nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
A tal fine, si invitano le imprese interessate a far pervenire la propria istanza di
partecipazione entro il giorno 31.01.2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.ats-brescia.it, onde consentire a codesta Stazione Appaltante di
organizzare i colloqui con il mercato per il recepimento delle osservazioni ed
indicazioni tecniche per strutturare il capitolato.
ATS Brescia si riserva la facoltà di invitare direttamente ulteriori imprese rispetto a
quelle che ne faranno richiesta.

Altre informazioni
Richieste di chiarimenti o di informazioni dovranno essere avanzate via mail all’indirizzo
serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.
Per la presente procedura, il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio Risorse Strumentali di ATS
Brescia.

Brescia, 23.12.2021
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Elena Soardi

