
Unione d’Acquisto AVEN 
Azienda Capofila: AZIENDA USL DI PARMA 

 
BANDO DI GARA 

 
I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma in qualità di Azienda Capofila dell’Unione 

d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord - Strada del Quartiere 2/A 43125 Parma - e-

mail: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it - www.ausl.pr.it;  

II.1.1) Gara d’appalto in tre lotti per l’affidamento quinquennale dei seguenti servizi assicurativi 

INFORTUNI, RCA, KASKO, occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area 

Vasta Emilia Nord (AUSL Piacenza, AUSL Parma, AOU Parma, AUSL Reggio Emilia, AO Reggio 

Emilia, AUSL Modena, AOU Modena) –Lotto n. 1 INFORTUNI: CIG 6738476E4B; Lotto n. 2 

RCA: CIG 6738482342; Lotto n. 3 KASKO: CIG 67384855BB; II.1.2) Servizi, cat. n. 6; II.1.6) 

CPV: 66510000-8; II.2.1) Importo complessivo a base d’asta comprensivo di ogni imposta e oneri: 

Lotto n. 1: € 2.335.000,00; Lotto n. 2: € 2.680.000,00; Lotto n. 3: € 1.845.000,00. Si evidenzia che 

dal 01.01.2018 potrebbe essere operativo il percorso di unificazione tra l'Azienda USL di Reggio 

Emilia e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. Tale ipotesi non comporterà alcuna modifica del 

rischio ma semplicemente un nuovo assetto organizzativo. In tale evenienza si procederà al calcolo 

del premio complessivo per l'unica Azienda risultante dalla suddetta unificazione, tramite media 

ponderata dei premi annuali delle due singole Aziende, secondo le variazioni quantitative degli 

elementi presi a base per il calcolo del premio, così come riportati nei documenti di gara. 

III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto, con le modalità 

indicate nel Bando Integrale di gara;  

IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando integrale di gara; IV.3.4) 15/09/2016 ore 12:00; 

IV.3.6) IT; IV.3.8) seduta pubblica di apertura offerte: 16/09/2016 ore 09:30 in via Spalato n. 2 – 

Parma; VI.3) Responsabile Unico del procedimento di gara: Dott. Ermenegildo Deolmi. Altri 

elementi sono riportati nel Bando Integrale di gara pubblicato, con tutti i documenti di gara e i 

riferimenti a cui richiedere informazioni, sul sito internet dell’Azienda USL di Parma 

www.ausl.pr.it e sul sito dell’Azienda Vasta Emilia Nord www.aven-rer.it; VI.5) Il presente bando 

è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 21/07/2016. 

Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione 

e Monitoraggio dei servizi esternalizzati 

Dott. Ermenegildo Deolmi 


