DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) DELLA PROCEDURA RISTRETTA BANDITA DA EMAPI, EX
ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA DI CONVENZIONE, DI UNA COPERTURA
ASSICURATIVA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, DENOMINATA ALTRESÌ LONG TERM CARE.
CIG: 7965781761

EMAPI - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione di EMAPI del 11 ottobre 2018, con la
quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura ristretta, ai sensi dell’art.
61 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento, in forma di convenzione, di una
copertura assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì LONG TERM
CARE, per un importo complessivo presunto pari a € 45.000.000.00, da aggiudicarsi
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che, ai fini dell’avvio della procedura, sono state effettuate le pubblicazioni previste
dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;

DATO ATTO

che, ai sensi e per gli effetti del citato D.M. 2 dicembre 2016, le spese di
pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani graveranno
sull’aggiudicatario, che dovranno essere rimborsate dal predetto, a EMAPI, entro
60 giorni dall’aggiudicazione;

TENUTO CONTO

che, all’esito della fase di prequalifica, valutata la regolarità formale delle
manifestazioni di interesse pervenute, con note PEC trasmesse sul portale
Net4Market in data 11 gennaio 2019, è stato invitato a presentare offerta ciascuno
dei sei operatori economici che ha manifestato tempestivamente il proprio
interesse a partecipare alla gara e segnatamente: Allianz S.p.a., Aviva Vita S.p.a.,
Generali Italia S.p.a., Società Cattolica di Assicurazione Soc. Co., UnipolSai S.p.a. e
PosteVita S.p.a.;

TENUTO CONTO

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato al 15 febbraio
2019, sul portale telematico Net4Market (utilizzato dalla stazione appaltante per la
procedura in questione), sono pervenute tempestivamente n. 3 offerte valide,
sottoscritte dai seguenti operatori economici: Aviva Vita S.p.a., Generali Italia S.p.a.
e PosteVita S.p.a.;

VISTO

il provvedimento del RUP in data 15 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata disposta l’ammissione dei tre
concorrenti in gara alle successive fasi della procedura, verificata la completezza e
la regolarità della documentazione amministrativa trasmessa, attestante, tra
l’altro, anche l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
richiesti nel bando;

VISTO

Il comunicato del presidente ANAC del 9 gennaio 2019, recante “differimento
dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del d.lgs. 19 aprile
2016 n. 50”;
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VISTI

i provvedimenti di nomina del Presidente del Collegio sindacale di EMAPI, in data
15 e 19 febbraio 2019, della commissione giudicatrice preposta alla procedura in
oggetto, composta dal dott. Matteo Robustelli (presidente), dall’avv. Marco
Lazzaro (componente) e dalla dott.ssa Tiziana Tafaro (componente);

TENUTO CONTO

che le operazioni di apertura, verifica ed esame delle offerte contenute nelle buste
telematiche ricevute si sono svolte nella seduta del 21 febbraio 2019, previo
accesso al portale Net4Market, dinanzi alla commissione giudicatrice, al RUP e ai
rappresentanti delegati dalle imprese concorrenti;

PRESO ATTO

che, alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate, la
commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha attribuito agli operatori
concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la seguente
graduatoria:
OPERATORE ECONOMICO

PRESO ATTO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

1) Aviva Vita S.p.a.

66,207

28,479

94,686

2) Generali Italia S.p.a.

65,406

29,061

94,467

3) PosteVita S.p.a.

66,000

28,237

94,237

che i servizi di assicurazione offerti dall’operatore risultato primo in graduatoria
sono i seguenti.
Quanto all’offerta tecnica - migliorie sul capitolato di polizza messo a gara:
a)

Somma Assicurata - Copertura Base Collettiva - Art. 14 delle Condizioni
Generali di Assicurazione: aumentata fino a 1.200,00 € (rispetto al valore base
di 1.035,00 €);

b)

Somma Assicurata – Copertura Supplementare Collettiva - Art 15 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, aumentata fino a 500,00 € (rispetto al
valore base di 480,00 €);

c)

Periodo di carenza di 36 mesi previsto per la sola copertura Aggiuntiva
Individuale/Art. 16, nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia
conseguenza di patologie nervose o mentali dovute a causa organica (ad
esempio, il morbo di Alzheimer o di Parkinson ovvero altre demenze
invalidanti) - Art 26 II comma delle Condizioni Generali di Assicurazione:
ridotto a 24 mesi;

d)

Periodo di carenza di 36 mesi previsto per la sola copertura Aggiuntiva
Individuale/Art. 16, nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia
conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate prima della data di
adesione e/o infortuni avvenuti prima di suddetta data - Art 26 III comma delle
Condizioni Generali di Assicurazione: ridotto a 24 mesi;

e)

Percentuale del 75% come misura percentuale del valore dei premi imponibili,
da imputare all’attivo nel prospetto riepilogativo dei risultati economici
derivanti dall’andamento complessivo del contratto - Art. 28 II comma delle
Condizioni Generali di Assicurazione: elevazione all’82%;

f)

Percentuale dell’85% come misura del ristorno del premio assicurativo
riconosciuto alla Contraente in caso di saldo positivo calcolato sulla base di
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quanto disposto dai primi due commi dell’Art. 28 delle Condizioni Generali di
Assicurazione. - Art 28, penultimo comma, delle Condizioni Generali di
Assicurazione: elevazione al 95%;
Quanto all’offerta economica:
a)

Premio – Copertura Base Collettiva (Art. 17, I comma, delle Condizioni Generali
di Assicurazione). Importo pro-capite offerto pari a 12,90 € (rispetto alla base
d’asta di 13,80 €);

b)

Premio – Copertura Base Collettiva (Art. 17, II comma delle Condizioni Generali
di Assicurazione). Importo pro-capite offerto pari a 120,00 € (rispetto alla base
d’asta di 124,00 €);

c)

Premio – Copertura Supplementare Collettiva (Art. 18, I comma delle
Condizioni Generali di Assicurazione). Importo pro-capite offerto pari a 5,50 €
(rispetto alla base d’asta di 5,90 €);

d)

Premio – Copertura Supplementare Collettiva (Art. 18, II comma delle
Condizioni Generali di Assicurazione). Importo pro-capite offerto pari a 52,00€
(rispetto alla base d’asta di 53,00 €);

PRESO ATTO

che ciascuna delle offerte presentate in gara è risultata anomala ai sensi dell’art.
97, comma 3, del d.lgs. 50/2016, dal momento che sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono risultati entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara;

TENUTO CONTO

che con nota PEC del 21 febbraio 2019, il RUP ha chiesto al concorrente primo in
graduatoria di produrre spiegazioni in merito alla propria offerta, e in particolare
di precisare, in modo esaustivo, sia la scomposizione dei costi della manodopera
dedicata al servizio e dei costi aziendali della sicurezza, sia le basi e le metodologie
di elaborazione della proposta destinata ad EMAPI, con riferimento anche alla
sostenibilità tecnica complessiva del contratto, necessaria per la corretta
esecuzione dello stesso;

VISTI

i giustificativi tempestivamente trasmessi dalla società Aviva Vita S.p.a., con nota
PEC del 5 marzo 2019, a sostegno della congruità della propria offerta, valutati dal
RUP con il supporto del Presidente della commissione giudicatrice;

RILEVATA

la congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei servizi assicurativi offerti, così come dichiarati in
offerta economica nella misura complessiva di 15.000,00 €;

RILEVATO

che il costo unitario di ciascuna risorsa impiegata nel servizio offerto a EMAPI non
risulta inferiore ai minimi salariali retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
di riferimento e che la somma complessiva di detti costi della manodopera risulta
in linea con la somma indicata in offerta economica, quantificata nella misura
complessiva di circa 300.000,00 €;

ACCERTATA

la redditività, congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta
aggiudicataria nel suo complesso, nonché l’insussistenza di elementi idonei a
configurare il rischio di una esecuzione dell’appalto irregolare o qualitativamente
inferiore a quanto richiesto;
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TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo a transazioni soggette agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO

che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità
generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la
convenzione non potrà comunque essere stipulata prima di trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di
aggiudicazione, fatta salva l’eventuale ricorrenza dei casi di esenzione di cui al
comma 10;

VISTI

i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel
corso della procedura;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di approvare i verbali di gara relativi alla “procedura ristretta bandita da Emapi, ex art. 61 del d.lgs.
50/2016 s.m.i., per l’affidamento, in forma di convenzione, di una copertura assicurativa per la non
autosufficienza, denominata altresì LONG TERM CARE” che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto, ancorché non materialmente allegati;



di aggiudicare la procedura per l’affidamento della polizza assicurativa per la non autosufficienza,
denominata altresì LONG TERM CARE in forma di convenzione a favore degli iscritti alle casse aderenti,
all’operatore economico Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano (20161), alla Via A. Scarsellini n. 14, P.IVA
10540250965;



di provvedere alle comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



di espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo
all’aggiudicatario;



di acquisire dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro
documento necessario alla stipula del contratto;



di richiedere all’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui
quotidiani, ai sensi e per gli effetti del citato D.M. 2 dicembre 2016, che dovranno essere rimborsate a
EMAPI dall’aggiudicatario medesimo entro 60 giorni dall’aggiudicazione;



di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di EMAPI;



di rendere accessibili gli atti di gara nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nonché
ai sensi dell’art. 22 ss. della L. n. 241/1990 s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

Roma, 7 marzo 2019

Allegati

Il Presidente di EMAPI
Dott. Demetrio Houlis
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