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DETERMINAZIONE N. 288/DAGR/2018 

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE, E DELL’ASSUNZIONE DELLA CONTRAENZA, DELL’INTERO PROGRAMMA 
ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

VISTI: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici” (di seguito: Codice); 

• i seguenti provvedimenti della scrivente Direzione Affari generali e Risorse 
dell’Autorità: 

- determinazione del 20 giugno 2018, n. 156/DAGR/2018 (di seguito: 
determinazione 156/DAGR/2018); 

- determinazione del 25 settembre 2018, n. 226/DAGR/2018 (di seguito: 
determinazione 226/DAGR/2018); 

- determinazione del 16 ottobre 2018, n. 252/DAGR/2018 (di seguito: 
determinazione 252/DAGR/2018); 

- determinazione del 17 ottobre 2018, n. 257/DAGR/2018 (di seguito: 
determinazione 257/DAGR/2018); 

• i seguenti verbali: 

- verbale del 26 settembre 2018, relativo alla prima seduta pubblica di gara, 
predisposto dal seggio di gara (Allegato A); 

- verbale del 16 ottobre 2018, relativo al prosieguo della prima seduta pubblica di 
gara, predisposto dal seggio di gara (Allegato B); 

- verbale del 25 ottobre 2018, ore 11.00, relativo alla prima seduta pubblica della 
Commissione giudicatrice (Allegato C); 

- verbale del 25 ottobre 2018, ore 11.20, relativo alla riunione riservata per l’esame 
della documentazione presentata ai fini dell’attribuzione dei punteggi riferiti alla 
componente qualitativa dell’offerta, predisposto dalla Commissione giudicatrice 
(Allegato D); 

- verbale del 25 ottobre 2018, ore 13.30, relativo alla seconda seduta pubblica della 
Commissione giudicatrice (Allegato E); 

• la proposta di aggiudicazione efficace del 15 novembre 2018 predisposta dal 
Responsabile unico del procedimento (di seguito: RUP). 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con la determinazione 156/DAGR/2018 si è provveduto ad avviare una procedura di 
gara aperta in ambito comunitario - ai sensi dell’art. 60 del Codice - avente CIG 
75451853A2 e finalizzata all’affidamento di una complessa serie di prestazioni 
articolate inerenti la gestione, e l’assunzione della contraenza unitaria, dell’intero 
programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto 
a partire dal 2019 a favore del personale dell’Autorità, ad un soggetto come individuato 
all’art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. avente 
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esclusivamente finalità assistenziale ed operante negli ambiti di intervento di cui all'art. 
1, comma 3, del DM 31 marzo 2008 e s.m.i.; 

• nei documenti della gara, allegati al Bando di gara ed approvati con la medesima 
determinazione 156/DAGR/2018, è stato previsto, tra l’altro, che: 
- alla selezione della migliore offerta si procederà mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; 

- la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte - 
previsto per le ore 15.00 del 24 settembre 2018 - e della documentazione 
amministrativa richiesta, ivi compreso l’eventuale ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio, sarà effettuata da un apposito seggio di gara che procederà anche alla 
determinazione dei concorrenti ammessi al seguito della gara e/o esclusi dalla 
medesima; 

- tutte le operazioni di apertura e valutazione delle offerte, sia dal punto di vista 
tecnico/qualitativo che economico e la conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi, verranno effettuate da una specifica Commissione giudicatrice; 

• con la determinazione 226/DAGR/2018 è stata disposta la costituzione del seggio di 
gara; 

• con la determinazione 252/DAGR/2018 si è provveduto, in esito ai lavori del seggio di 
gara, a: 
- escludere dalla procedura di gara aperta CIG 75451853A2 l’operatore economico 

Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance per le motivazioni 
rappresentate nel medesimo provvedimento; 

- ammettere i seguenti operatori economici ai seguiti della procedura di gara aperta 
CIG 75451853A2: 
(i) CASPIE Cassa di assistenza sanitaria; 
(ii) CassaSalutePiù; 
(iii) Cassa RBM Salute; 

• con la determinazione 257/DAGR/2018 è stata disposta la costituzione della 
Commissione giudicatrice con compiti di valutazione delle offerte pervenute 
nell’ambito della procedura di gara aperta CIG 75451853A2 sia dal punto di vista 
tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi; 

• la Commissione giudicatrice - giusta verbale del 25 ottobre 2018 relativo alla sua 
seconda seduta pubblica - ha: 

– provveduto a determinare la seguente graduatoria di gara: 

(i) CassaSalutePiù con punteggio totale conseguito pari a 90,42/100,00; 

(ii) Cassa RBM Salute con punteggio totale conseguito pari a 86,88/100,00; 

(iii) CASPIE Cassa di assistenza sanitaria con punteggio totale conseguito pari a 
57,54/100,00; 

– riscontrato che nessuna offerta presentata riveste carattere di anomalia ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, del Codice; 

– comunicato la graduatoria di gara definitiva ai rappresentanti di tutti i tre 
concorrenti presenti in seduta pubblica; 

• in esito al complessivo procedimento di gara il RUP - giusta proposta di aggiudicazione 
del 15 novembre 2018 - ha pertanto proposto di aggiudicare la procedura di gara aperta 
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CIG 75451853A2 alla CassaSalutePiù, posizionatasi al primo posto della graduatoria di 
gara. 

 

RITENUTO CHE: 

• la procedura di gara aperta CIG 75451853A2 sia stata regolarmente eseguita, come 
risultante dai verbali di gara riportati nei visti; 

• sussistano all’attualità i presupposti, giusta proposta di aggiudicazione del 15 novembre 
2018, per pervenire: 

– all’aggiudicazione efficace, in favore della CassaSalutePiù, della procedura di gara 
aperta avente CIG 75451853A2 avviata con la determinazione 156/DAGR/2018; 

– alla stipula della conseguente convenzione secondo termini e modalità di cui 
all’art. 32, comma 9, del Codice 

 
DETERMINA 

 
1 di aggiudicare alla CassaSalutePiù, stante gli esiti del procedimento come risultante dai 

verbali richiamati nei visti, la procedura di gara aperta avente CIG 75451853A2 avviata 
con la determinazione 156/DAGR/2018; 

2 di rendere efficace - nei termini di cui alla proposta di aggiudicazione del 15 novembre 
2018 - l’aggiudicazione di cui al precedente punto 1, procedendo alla stipula della 
convenzione con la CassaSalutePiù secondo termini e modalità di cui agli atti di gara e 
condizioni tecnico-economiche come derivanti dall’offerta presentata dalla medesima 
CassaSalutePiù; 

3 di confermare in 24 (ventiquattro) mesi la durata delle coperture assicurative previste per 
l’Autorità a decorrere dalle ore 00:00 dell’1 gennaio 2019, con facoltà per l’Autorità - ai 
sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice - di richiedere la prosecuzione del servizio per 
ulteriori 12 (dodici) mesi, nonché di procedere ad un’eventuale proroga nel limite massimo 
di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione in scadenza 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

4 di disporre che l’importo massimo spendibile dall’Autorità - calcolato nei soli termini dei 
premi a carico dell’Autorità - venga posto a carico dei bilanci dell’Autorità secondo la 
ripartizione di cui alla proposta di aggiudicazione del 15 novembre 2018; 

5 di prevedere che alla sottoscrizione digitale della convenzione di cui al precedente punto 3 
provveda direttamente il Vice Direttore della scrivente Direzione giusta delega del 29 
giugno 2018; 

6 di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai concorrenti partecipanti alla 
procedura di gara e pubblicato - unitamente all’avviso di aggiudicazione - nei termini di 
legge. 

 
Milano, 15 novembre 2018 

Il Direttore 
Giovanni Colombo 
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