Il Presidente,

Deliberazione Presidenziale
n. 019/20 del 15 settembre 2020
...(omissis)...

- vista la deliberazione n. 73/20 del 4 settembre 2020 con la quale il Consiglio di
amministrazione dell’Enpap si è determinato di esperire una procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., formulando una RdO tramite il sistema
elettronico M.E.P.A., per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria a
favore del personale dipendente dell’ENPAP appartenente alla categoria impiegati, per un
importo complessivo a base di gara, riferito a un contratto triennale di € 120.000,00 (euro
centoventimila/00) e nominando quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della
Segreteria Generale e Risorse Umane dell’Ente;
- tenuto conto che con la sopra richiamata deliberazione n. 73/20 del 4 settembre 2020 il
Consiglio di amministrazione, tra le altre, ha dato mandato al Presidente, di definire la
“documentazione di gara” (capitolato tecnico e bozza di contratto) da pubblicare sul sito
internet dell’Ente nella sezione “GARE” e, una volta scaduto il termine per la presentazione
delle offerte tramite il sistema elettronico del M.E.P.A., di provvedere alla nomina di
un’apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopra richiamato D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio e
sottoscrivere il relativo contratto;
...(omissis)...

- ritenuto di invitare alla procedura di selezione gli operatori economici che hanno manifestato
interesse in esito alla predetta indagine di mercato, con esclusione dell’attuale fornitore del
servizio assicurativo;
Delibera
a) di approvare l’allegata documentazione di selezione (lettera di invito, disciplinare di
selezione, capitolato di polizza), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di pubblicare l'avviso della procedura di selezione sul sito internet dell’Ente nella sezione
“GARE”, per un periodo di quindici giorni;
c) di invitare alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa
sanitaria a favore del personale dipendente dell’ENPAP appartenente alla categoria impiegati
i seguenti operatori economici che alla data del 30 settembre 2020 abbiano completato la
procedura di iscrizione all’Albo Fornitori del MePA “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nel Bando / Categoria: SERVIZI/Servizi di supporto specialistico:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

AXA ASSICURAZIONI SPA C.F. e PARTITA IVA 00902170018;
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA C.F. 00411140585 PARTITA IVA 00885741009;
INTESA SAN PAOLO RBM SALUTE SPA C.F.05796440963 PARTITA IVA 05796440963;
POSTE ASSICURA SPA C.F. e PARTITA IVA 07140521001;
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI C.F. 00875360018 PARTITA IVA 11998320011;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA C.F. 00818570012 PARTITA IVA 03740811207;
UNISALUTE SPA C.F. 03843680376 PARTITA IVA 03740811207.
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
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Allegati alla Deliberazione Presidenziale n. 19/20 del 15 settembre 2020

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENPAP
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA IMPIEGATI

DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
(a)

Lettera di invito

(b)

Disciplinare

(c)

Capitolato di polizza

Pag. 2 di 2

