DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Gara su delega per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria complementare per i dipendenti non dirigenti e per il nucleo
familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A e Consip S.p.A.

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 2458

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A – Consip S.p.A.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

No

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA
IMPORTO MASSIMO STIMATO

DURATA DEL CONTRATTO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.
€ 5.982.900,00 di cui:
- € 5.149.200,00 per Sogei S.p.A.;
- € 833.700,00 per Consip S.p.A.
36 mesi
La durata del contratto potrà essere prorogata, a norma dell’art 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Requisiti Soggettivi:
a)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Per i Fondi: essere un Fondo sanitario ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro del 27.10.2009,
operanti negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 Decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008 iscritto
all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, di cui ai richiamati DM 31.03.2008 e 27.10.2009;
b) Per le Compagnie di assicurazione (ammesse a partecipare solo se associate in R.T.I. o Consorzio con un Fondo):
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alle
coperture assicurative oggetto dell’appalto, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., come integrato con il D.Lgs.
175/1995 e s.m.i., ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 come aggiornato, da ultimo, dal D. Lgs. n.
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14/2019.
Capacità tecniche e professionali
Essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di un numero di assistiti/assicurati pari
ad almeno n. 4.000.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI

No
-

MOTIVAZIONI
-

La presente procedura non sarà suddivisa in lotti funzionali e/o geografici in ragione delle caratteristiche intrinseche del
servizio, per sua natura indivisibile;
L’aggiudicazione della gara avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del minor prezzo in quanto trattasi di condizioni standardizzate e tutte
definite in capitolato tecnico;
Il presente appalto prevedrà un termine pari a 30 giorni per la presentazione delle offerte, in deroga a quanto stabilito
dal DL semplificazione, in considerazione della particolarità del mercato di riferimento.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO

È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non
autorizzato ad impegnare il garante in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip S.p.A. era parte.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Benedetta Patanè, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma
10, del d.lgs. 50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate
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