
Bando copertura assistenza sanitaria 

integrativa\ 

Si rende noto che questo Ente ha indetto una Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento in unico lotto del contratto di copertura per l’Assistenza Sanitaria Integrativa a favore 

degli iscritti agli enti associati. 

Le domande di partecipazione, redatte con le modalità indicate nel Bando di gara, dovranno 

pervenire entro le ore 13.00 del 12/1/2017. 

Il Bando ed i documenti allegati sono di seguito riportati e scaricabili tramite appositi link 

Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 2/12/2016. 

Il R.U.P. – dott. Demetrio Houlis 

  

*********** 

Si rende noto che la Commissione incaricata dell`apertura delle buste contenenti le offerte 

pervenute da parte delle società qualificate è convocata per il giorno 2 marzo 2017, alle ore 15,30, a 

Roma presso la sede dell`Ente. 

Possono presenziare i rappresentanti delle società che hanno presentato offerta. 

Il R.U.P. – dott. Demetrio Houlis 

*********** 

Procedura aperta per la stipula di una convenzione finalizzata alla prestazione del servizio 

assicurativo di assistenza sanitaria integrativa in favore dei professionisti iscritti agli enti associati 

di Emapi che vorranno aderire alla convenzione medesima. CIG n. 68942692C2. 

Provvedimento di aggiudicazione non efficace 

Preso atto dell’attività della Commissione incaricata dell’esame delle offerte pervenute da cui è 

risultata nella gara di cui all’oggetto la seguente graduatoria: 

1) RBM Assicurazione Salute s.p.a. punti: 92 su 100 

2) Allianz s.p.a. punti: 84,09 su 100; 

tenuto conto della positiva verifica di congruità svolta sulle offerte ricevute; 

la convenzione in oggetto è stata aggiudicata in data odierna alla Società RBM Assicurazione Salute 

S.p.A., ai sensi dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016, con riserva di acquisire e verificare la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara. 

Roma, 28 marzo 2017 

*********** 

Procedura aperta per la stipula di una convenzione finalizzata alla prestazione del servizio 

assicurativo di assistenza sanitaria integrativa in favore dei professionisti iscritti agli enti associati 

di Emapi che vorranno aderire alla convenzione medesima. CIG n. 68942692C2. 

Provvedimento di aggiudicazione efficace 



Acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di 

gara ed espletate le necessarie verifiche, ai sensi dell’art.32 del d.lgs. 50/2016, la convenzione in 

oggetto viene aggiudicata alla   società RBM Assicurazione Salute S.p.A. 

  

Roma, 4 maggio 2017 

Il R.U.P. dott. Demetrio Houlis 
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