GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ISCRITTI, PENSIONATI,
CANCELLATI, DIPENDENTI E RAPPRESENTANTI MINISTERIALI DELL’ENPAV – CIG 7608681231
Determina di aggiudicazione definitiva
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:
-

-

-

in data 26 luglio 2018 con Determina a contrarre n. 37 è stata indetta la procedura di gara in epigrafe
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
l’indizione della procedura di gara è stata resa nota tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 3 settembre 2018, sulla G.U.R.I. del 7 settembre 2018 V Serie speciale n. 104,
sul portale l’ANAC, sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul il sito istituzionale
dell’Enpav, e su due quotidiani a tiratura nazionale due a tiratura locale;
in ragione degli effettivi fabbisogni dell’Ente e sulla base dell’analisi dei costi storici e di mercato
l’importo a base di gara è stato stabilito in Euro 6.507.350,85;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 8
ottobre 2018;
entro il termine di scadenza sono pervenuti 4 plichi;

DATO ATTO CHE:
-

-

-

-

-

con Determina presidenziale delL’8 ottobre 2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice, la quale
ha iniziato i suoi lavori in data 9 ottobre 2018;
la Commissione giudicatrice ha proseguito i suoi lavori, redigendo i relativi verbali di seduta e col verbale
n. 3 del 13 novembre 2018, ha dato atto della graduatoria conseguente ai risultati conseguiti da ciascun
offerente, all’esito dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica;
la prima in graduatoria è risultata essere la RBM Assicurazione Salute S.p.A., la cui offerta, considerando
il totale dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, è risultata “anomala” ai sensi
dell’art. 97, comma 3, del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
il RUP della procedura di gara ha pertanto richiesto, ai sensi delle disposizioni normative in materia di
verifica delle offerte anomale, di fornire spiegazioni atte a dimostrare la sostenibilità della commessa in
relazione al ribasso offerto sull’importo a base di gara e alla relativa offerta tecnica;
le giustificazioni pervenute dalla Società RBM Assicurazione Salute S.p.A. sono state esaminate dal RUP
e in data 11 luglio 2019 è stata redatta apposita Relazione dalla quale risulta che l’offerta prodotta è
risultata congrua ai fini dell’aggiudicazione della gara;
al termine dell’istruttoria della richiamata anomalia, la Commissione giudicatrice in data 18 luglio 2019
ha preso atto dell’esito della verifica dell’anomalia e proposto l’aggiudicazione della gara a favore della
Società RBM Assicurazione Salute S.p.A.;
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o
o

o
o

con successiva Deliberazione n. 39 del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2019 con la quale è
stata approvata la proposta di aggiudicazione e conferito mandato:
al RUP di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 e s. m. i;
al Presidente di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace all’esito positivo delle verifiche di cui
al punto che precede, assumendo gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 5, Decreto
legislativo n. 50/2016 e s. m. i. dandone tempestiva notizia al Consiglio;
al Presidente di coordinare/integrare il testo del Capitolato tecnico, con l’offerta e con le proposte
migliorative al fine di pervenire ad un documento contrattuale unitario;
al Presidente di stipulare il contratto d’appalto, così come risultante all’esito del coordinamento/
integrazione di cui al punto che precede previa acquisizione e verifica della documentazione prescritta
dal Disciplinare di gara (garanzia definitiva e conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità) dandone
tempestiva notizia al Consiglio;

VISTI

gli atti di gara;

VISTI

gli accertamenti esperiti in ordine al possesso dei requisiti da parte della Società RBM Assicurazione
Salute S.p.A. come risultanti dal provvedimento del RUP del 17 settembre 2019
DETERMINA

•

•
•

di aggiudicare ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. la
procedura specificata in epigrafe alla RBM Assicurazione Salute S.p.A., con sede in Borgo Verde –
Preganziol (Treviso) alla Via Enrico Forlanini, 24, codice fiscale 05796440963, con la precisazione che
non è ancora maturato il termine di cui all’art. 88, comma 4bis, del Decreto legislativo n. 159/2011, con
ogni conseguenza prevista dalla detta vigente disciplina;
di dare atto che il contratto potrà essere stipulato solo dopo il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi
9 e 11 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.
avverso la presente aggiudicazione definitiva può esser proposto ricorso al TAR LAZIO entro 30 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 76 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

Roma, 27 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Gianni Mancuso
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